
PROVA INGRESSO PER LA CLASSE 4 Commerciale .........             

 Conoscenza

1. Vero o falso?

1.1  il continente europeo è quasi 
interamente compreso nella fascia dei climi 
temperati   V F
1.2. la foresta di latifoglie è un bioma dei 
climi polari   V F
1.3. la macchia mediterranea sopporta 
prolungati periodi di siccità V F
1.4. il continente europeo è privo di 
montagne giovani  V F
1.5. il clima oceanico è secco V F
1.6. l’UE è ancora la prima potenza 
commerciale del mondo V F
1.7. L’Europa orientale è più sviluppata di 
quella occidentale  V F
1.8. l’Europa è in forte crescita 
demografica   V F
1.9. Nell’Europa occidentale l’agricoltura 
contribuisce in misura minima alla 
formazione del PIL  V F
1.10. Lo smaltimento dei rifiuti è uno dei 
principali problemi ambientali delle 
economie sviluppate  V F

2 Indica il  completamento corretto (una sola 
risposta esatta):

2.1 l’agricoltura europea ha elevate rese 
per ettaro perché:
a. dispone di molta manodopera a basso 
costo
b. i prezzi dei prodotti agricoli sono molto 
remunerativi per gli agricoltori
c. impiega tecnologie e concimi chimici ed è  
meccanizzata
d. gran parte delle produzioni sono 
destinate all’esportazione.

2.2 al momento dell’istituzione della CEE 
i paesi membri erano:
a. quattro   c. nove
b. sei    d. dieci

2.3. La più grande metropoli tra queste 
è:
a. Parigi   c. Berlino
b. Londra  d. Mosca

2.4. Nel XIX secolo i traffici nel 
Mediterraneo sono stati rivitalizzati per:
a. il movimento turistico delle navi da 
crociera
b. le attività dei pescherecci
c. il trasporto dei cereali
d. il trasporto degli idrocarburi

2.5. La bassa natalità dei paesi europei 
è causata:
a. dal basso livello di vita della 

popolazione
b. dal prevalere di modelli di vita 

tradizionali
c. dall’affermarsi di modelli di vita propri 

delle società industriali e 
postindustriali

d. dalla scarsa scolarizzazione

2.6. Il movimento migratorio in Europa:
a. continua ad essere consistente
b. è in netto calo
c. si è arrestato
d. interessa soprattutto le regioni 
orientali

2.7. Nell’Unione Europea occupano il 
maggior numero di addetti:
a. le attività agricole
b. l’allevamento e la piscicoltura
c. le attività industriali
d. le attività terziarie
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3. Dai la definizione. (per ogni termine dai la definizione che ritieni più opportuna. 

3.1. Settore primario  .………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Terziarizzazione dell’economia     ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......……………

4. Commenta il seguente grafico che riporta il prodotto interno lordo mondiale delle principali 
potenze economiche:

Confronto del PIL della Cina con 
quello degli altri paesi del mondo 

(migliaia di miliardi di $) 
nell’anno 2009 (stima)

www.cia.gov

Confronto del PIL della Cina con 
quello degli altri paesi del mondo 

(migliaia di miliardi di $) 
nell’anno 2009 (stima)

www.cia.gov
Cina 8,789
India 3,560

U.S.A. 14,26
U.E. 14,51

Francia 2.110
Germania 2,811

Italia 1,760
MONDO 70,65
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