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2 Consegna verifiche
Testo verifiche. Per fissare i concetti 
principali dell’unità rispondi alle do-
mande che trovi all’inizio di ogni lezio-
ne.

Sezione 1  Unità 1
	 	La	geografia	politica	

dell'europa

 Che Cosa ho studiato

Verifiche di conoscenze e competenze

 il mestiere del geografo il mestiere del geografo titolo titolo

L’obiettivo è quello di 
conoscere le 

trasformazioni che nel corso 
della storia hanno cambiato 
il modo di fare economia 
in Europa. 
Gli alunni si possono dividere 
in gruppi di lavoro e ognuno 
dovrà fare, avvalendosi del 
testo e di internet, una ricerca 
sui temi suggeriti. 
Alle informazioni presenti nel 
testo e ricavate dai siti 
indicati, dovranno essere 
affiancate immagini 
significative scaricate da 
internet e, dove possibile, 
grafici e tabelle. La ricerca 
può anche essere realizzata in 
una presentazione in Power 
Point.

Tracce di ricerca

Com’è cambiata  
l’agricoltura in europa 
Le prime tecniche agricole, la 
coltivazione dei cereali e 
l’allevamento nella preistoria, 
l’agricoltura dei romani: cereali, 
vite, alberi da frutto; crisi 
dell’impero: molte aree agricole 
vengono lasciate alla pastorizia, 
gli open field (campi aperti) 
medievali, le rotazioni triennali, il 
Settecento e i bocage (campi 
chiusi) dell’Europa del Nord: la 
fine dell’uso comunitario delle 
terre, i latifondi nell’Europa 
meridionale, le nuove frontiere 
dell’agricoltura: la tutela dei 
prodotti «tipici», i marchi Doc e 
Dop, gli agriturismi.
> Sul libro: unità 5, lezioni 1-3.

> Sul web: per una trattazione 
semplice, ma abbastanza 
precisa, vedere la voce 
«agricoltura» su Wikipedia, con 
annesso paragrafo  
>Storia dell’agricoltura  
(http://it.wikipedia.org/wiki/
Agricoltura); anche in inglese:  
http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_agriculture.  
Per uno sguardo contemporaneo, 
è interessante navigare nei 
settori di intervento dell’Unione 
europea, in particolare: 
>Agricoltura: http://europa.eu/
pol/agr/index_it.htm  
e anche nel sito FAO:  
www.fao.org/docrep/008/a0015i/
a0015i04.htm  
Per i prodotti tipici:  
www.agraria.org/prodottitipici/
glossariodop.htm, www.agraria.
org/prodottitipici.htm  
e www.itinerarinelgusto.it.   

Nascita e sviluppo  
dell’industria in europa 
I grandi traffici commerciali 
marittimi conseguenti alle 
scoperte geografiche del 
Cinquecento, le scoperte 
scientifiche: la macchina a 
vapore e il telaio meccanico, la 
Rivoluzione industriale inglese 
del XIX secolo, dalla manifatture 
alle industrie, le miniere di 
carbone e di ferro, le regioni 
industriali dell’Europa centro-
orientale: la Ruhr, la Saar-
Lorena, la Slesia, la Polonia e la 
Boemia, diverse forme di 
energia: elettricità e petrolio, i 
nuovi settori industriali del XIX-
XX sec.: elettromeccanico, 
automobilistico e chimico, gli 
anni settanta del XX sec.: 
l’innovazione tecnologica, i nuovi 
settori elettronico, informatico e 
robotico, il risparmio energetico.
> Sul libro: unità 5, lezioni 4-7.

> Sul web: sulla macchina a 
vapore:  
www.vittorininet.it/supporto/
multimedia/rivoluzioneindustriale/ 
Macchina%20a%20vapore/ 
indice.htm, di cui sono 
interessanti le voci:  
>La storia e >Le applicazioni. 
Sulla Rivoluzione industriale 
inglese:  
http://it.wikipedia.org/wiki/
Rivoluzione_industriale_in_
Inghilterra e www.pbmstoria.it/
dizionari/storia_mod/r/ 
r078.htm. Per una mappa 
concettuale sulla rivoluzione: 
http://www.scuolaeweb.it/index.
php?option=com_content&view=
article&id=261:mappe-
concettuali-per-la-scuola-
media-storia&catid=123: 
materiale-per-la-didattica 

e poi >Prima Rivoluzione 
industriale. Per uno sguardo 
contemporaneo, è interessante 
navigare nei settori di intervento 
dell’Unione Europea, in 

particolare > Commercio estero, 
>Energia, >Imprese, 
>Trasporti:  
http://europa.eu/pol/ 
index_it.htm.

lo sviluppo dei servizi online 
Il settore dell’Information 
Communication Technology (ICT), 
che riunisce attività 
manifatturiere e di servizio,  
i settori che offrono servizi ICT: il 
settore informatico, la 
televisione, le aziende di reti 
telefoniche o informatiche, l’e-
banking:  
il conto online, la password,  
l’e-commerce: ordinare e 
acquistare online, il turismo 
online: i voli low cost,  
la prenotazione di biglietti 
ferroviari, alberghi, vetture a 
noleggio.
> Sul libro: unità 12, lezioni 8-13.

> Sul web: per l’e-commerce e il 
conto online si può mettere a 
punto un questionario da 
rivolgere a genitori e parenti,  
per svolgere una rapida inchiesta 
su chi di loro usufruisce di questi 
servizi e con quale frequenza.
Per il turismo online si può 
organizzare un week end 
«virtuale» in una città d’Europa a 
scelta, programmando l’intero 
viaggio attraverso siti internet. 
Ecco un paio di esempi:  
www.ferroviedellostato.it  
(sito delle Ferrovie italiane: 
prenotazione e acquisto di 
biglietti); www.expedia.it 
(prenotazione voli, alberghi, 
pacchetti turistici a prezzi 
scontati).
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Sezione 5  

Costruire 
un atlante 
tematico 
d'europa

Com’è cambiata 
l’economia  
nell’europa 
della 
globalizzazione
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