Sezione

5

Lavora con la carta e le immagini e rispondi alle domande

2 pagine x l’apertura di sezione
1. Tra i paesi con oltre 40 milioni di utenti internet quanti sono europei? E asiatici?
(da costruire)

2. Quale area del mondo ha un numero di utenti nettamente minore rispetto agli altri continenti?
3. Come spieghi il fatto che la Cina, pur avendo un reddito e una ricchezza inferiori, ha un numero di
utenti internet superiore a quello degli Usa?
4. Unisci con una freccia le immagini al paese cui si riferiscono.

utenti
internet
nel mondo

Atlante delle
produzioni
del mondo

GERMANIA
61,9 milioni
REGNO UNITO
48,7 milioni
FRANCIA
42,9 milioni

STATI UNITI
231 milioni

RUSSIA
45,2 milioni

CINA
298 milioni
INDIA
81 milioni

GIAPPONE
90,9 milioni

COREA DEL SUD
37,4 milioni

I n questa sezione 5 affronterai

lo studio dell’economia
mondiale e in particolare le
caratteristiche e le produzioni dei tre
settori.
Conoscerai il primario nelle sue
molteplici attività, scoprendo
soprattutto le differenze esistenti nello
sfruttamento delle risorse agricole tra
paesi sviluppati e quelli meno avanzati.
Nel settore industriale potrai sapere
qual è la situazione in merito alla
presenza delle risorse minerarie ed
energetiche nelle diverse aree del
mondo; studierai poi quale importanza
hanno le attività industriali
nell’economia mondiale, quali sono i
principali settori e dove si localizzano
le maggiori produzioni. Per quanto
riguarda il terziario conoscerai il
processo di attuale crescita del settore
a livello mondiale e analizzerai le sue
attività principali, dai servizi più
tradizionali a quelli più qualificati, dai
trasporti, alle telecomunicazioni, alle
attività direttive dell’economia globale.

BRASILE
64,9 milioni
fino a 1 milione di utenti
da 1 a 4 milioni
da 4 a 10 milioni
da 10 a 40 milioni
da 40 a 100 milioni
oltre 100 milioni di utenti

Le banane sono tra i frutti
più consumati al mondo. In
Africa le piantagioni sono
diffuse soprattutto nelle regioni
equatoriali e meridionali.
Nell’immagine la raccolta delle
banane in una coltivazione
in Burundi.
La fabbrica della Royal Enfield
Motorbike, a Chennai (Madras) in
India, produce modelli di
motociclette che vengono anche
esportate in Europa.
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