
2 pagine x l’apertura di sezione
(da costruire)

oltre il 70%
tra il 50 e il 70%
meno del 50%

Accesso a Internet
nelle abitazioni private

Lavora con la carta, le immagini e rispondi alle domande

1. Quali paesi tra quelli rappresentati nella carta hanno un numero di famiglie con accesso a Internet 
superiore al 70% del totale? 
2. Quali paesi invece hanno tra il 50% e il 70% delle famiglie con accesso a Internet? 
3. Indica almeno 5 paesi in cui meno della metà delle famiglie ha accesso a Internet? 
4. Con una freccia unisci le immagini al posto in cui si trovano sulla carta.5

Atlante  
delle  
produzioni  
in Europa
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n questa sezione affronterai lo 
studio dell’economia europea 
e italiana e in particolare le 
caratteristiche e le produzioni 

dei tre settori.
Imparerai le particolarità del settore 
primario nelle sue molteplici attività 
(agricoltura, allevamento, pesca, 
sfruttamento forestale), scoprendo in 
quali regioni esse si localizzano. Nel 
settore industriale potrai conoscere 
qual è la situazione in merito alla 
presenza delle risorse minerarie ed 
energetiche, quali sono i settori e le 
produzioni maggiormente rappresentati 
in Europa. Studierai anche dove si 
insediano le industrie in base al tipo di 
produzione. In merito al terziario, avrai 
modo di riflettere sul processo di 
sviluppo, tuttora in corso, del settore e 
analizzerai le sue attività principali, dai 
servizi più tradizionali a quelli più 
avanzati, dal turismo ai trasporti. 
Scoprirai, infine, quali sono i punti di 
forza e quelli critici dell’economia 
europea e italiana. 

I

 La Citroën è una casa 
automobilistica francese 
con sede a Parigi. Nata nel 
1919 che oggi produce 2045 
vetture al giorno.

Geografia delle 
attività produttive

12U

 L'ambiente naturale della 
Norvegia comprende  
83 000 km di costa frastagliata 
da innumerevoli fiordi 
profondi, freddi e limpidi che 
hanno trasformato il paese in 
uno dei più importanti 
operatori nel settore della 
pesca. Nella foto un esempio 

di acquacoltura del 
salmone nel Sud 

della Norvegia.
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