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QUALCHE DOMANDA PER INIZIARE

3

1  Numera da 1 a 3 le seguenti attività economiche secondo l’ordine in cui si sono sviluppate nel tempo.

P
h

o
to

 s
m

ile
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck
G

e
o

rg
e

jm
cl

it
tl

e
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck
P

re
ss

m
a
st

e
r/

S
h

u
tt

e
rs

to
ck

d
a
se

a
fo

rd
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck
R

o
ss

H
e

le
n

/S
h

u
tt

e
rs

to
ck

M
a
rx

st
u

d
io

/S
h

u
tt

e
rs

to
ck

M
o

n
ke

y 
B

u
si

n
e

ss
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck
1
0

0
0

 W
o

rd
s/

S
h

u
tt

e
rs

to
ck

T
ib

a
n

n
a
7

9
/S

h
u

tt
e

rs
to

ck

 Industria  Agricoltura  Servizi

2  Secondo te, quali tra questi aspetti riguardano i diritti dei lavoratori?

 Lavorare in condizioni di sicurezza

 Non lavorare se si è bambini

 Scegliere i giorni in cui lavorare

 Lavorare un numero di ore adeguato

 Scegliere le persone con cui lavorare

 Avere un compenso equo

3  Secondo te, qual è l’ordine dei seguenti passaggi di un processo produttivo?

 Vendita in negozio

 Trasformazione delle materie prime

 Reperimento delle materie prime

 Vendita all’ingrosso

 Fare acquisti su Internet  Produrre gelato in modo 

artigianale

 Fare la spesa al supermercato

4  Osserva le seguenti coppie di immagini e stabilisci, per ciascuna di esse, quale immagine rappresenta meglio 

un’attività economica locale.

 Acquistare direttamente 

dal produttore

 Acquistare un prodotto 

artigianale

 Produrre il gelato in modo 

industriale
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1. L’ECONOMIA

Il termine economia indica le attività di lavoro, produzione, 
consumo, scambio, risparmio e investimento che ottimizza-
no il consumo delle risorse per soddisfare i bisogni indivi-
duali e collettivi. 

Bisogni, beni e servizi 
Ogni giorno sentiamo l’esigenza di soddisfare alcune neces-
sità indispensabili per vivere, come mangiare, respirare e dor-
mire. Queste necessità prendono il nome di bisogni primari. 

Ci sono poi bisogni che migliorano la qualità della vita, 
come andare a scuola, leggere un libro o praticare uno 
sport, e possono variare sensibilmente da persona a per-
sona. Questi sono i bisogni secondari e si distinguono in 
individuali, se riguardano la sfera personale, e collettivi se 
interessano tutta la comunità. 

I bisogni possono essere soddisfatti con i beni e con i 
servizi. Se, per esempio, devi vestirti, è necessario che tu 
abbia a disposizione un bene materiale come un paio di 
jeans. Per soddisfare un bisogno collettivo, come fare l’iscri-
zione online alla tua scuola, usufruisci invece di un servizio. 

I soggetti economici 
I principali soggetti economici sono la famiglia, le impre-

se, la pubblica amministrazione e il sistema bancario. Tra 
questi soggetti esiste una serie di rapporti che costituiscono 
il sistema economico di un paese, creano reddito e favori-
scono la diffusione del benessere [ A ]. 

Le leggi del mercato 
In economia con il termine mercato si intende l’insieme 
degli scambi commerciali di materie prime, beni e servi-
zi. L’andamento di un mercato è regolato dalla domanda 
e dall’offerta. La domanda rappresenta la richiesta di un 
determinato bene o servizio da parte dei consumatori; l’of-

ferta è la disponibilità sul mercato dello stesso bene o ser-
vizio. 

L’equilibrio tra la domanda e l’offerta determina il prez-

zo di scambio. Per esempio, il prezzo delle fragole a Natale 
è più alto che a maggio; questo accade perché a dicembre le 
fragole sono fuori stagione, mentre a maggio sono disponi-
bili in maggiori quantità. 

A   I rapporti tra i soggetti economici.

Pubblica 
amministrazione

Banca ImpresaFamiglia

lavoro 

tasse 

pensioni e sussidi

tasse 

 sussidi

 risparmi

beni e servizi

beni e servizi

salari 

spesa per acquisti

lavoro

risparmi

prestiti prestiti

salari
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MONETA

attraverso  
lo scambio di

■ beni
■ servizi

Il prezzo di un prodotto è determinato anche dai costi che 
deve sostenere l’impresa che lo produce. Tali costi sono legati 
ai fattori di produzione, che comprendono le materie prime, 
la prestazione che i lavoratori offrono in cambio di uno sti-
pendio, i macchinari utilizzati e la fornitura di energia. 

La differenza tra il ricavo della vendita e le spese sostenu-
te, chiamate costi, determina l’utile dell’impresa. 

I fattori di produzione possono influenzare l’andamento 
dei prezzi sul mercato. Pensiamo a un produttore di mobi-
li: se il costo del legname aumenta, per mantenere un utile 
costante dovrà aumentare il prezzo del prodotto finito, cre-
are un prodotto di qualità inferiore o decidere di abbassare 
il costo del lavoro (cioè lo stipendio dei suoi dipendenti). 

La moneta 
La moneta è il mezzo attraverso cui acquistiamo beni e ser-
vizi. In Italia e nei paesi dell’Unione Monetaria Europea, la 
moneta legalmente riconosciuta è l’euro. Per i possessori di 
un conto corrente è inoltre possibile effettuare pagamenti 
tramite bonifici, carte di credito e assegni. Un sistema più 
recente di pagamento, sviluppatosi con l’avvento del com-
mercio elettronico, consiste nell’uso di carte di debito (note 
come carte prepagate); queste possono essere usate anche da 
chi non ha un conto corrente.  

Negli ultimi anni si sta diffondendo l’uso della mone-
ta virtuale: la più usata è il bitcoin. Questo tipo di moneta 
consente trasferimenti di denaro tra singoli soggetti nelle 
transazioni su Internet grazie ad apposite applicazioni (app) 
e non richiede l’apertura di un conto corrente.

Valutazione della crescita economica 
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è un indice che fornisce il 
valore complessivo dei beni prodotti e dei servizi prestati in 
un paese nell’arco di un anno. Il PIL è considerato un indi-
ce di ricchezza ma consente di fare una valutazione solo dal 
punto di vista dell’attività produttiva del paese.

Per questo motivo sono stati individuati altri indici, il più 
importante dei quali è l’ISU (Indice di Sviluppo Umano). 
Questo indice, elaborato dall’ONU (Organizzazione delle 
Nazioni Unite), non tiene conto solo di aspetti economici 
ma anche della qualità della vita e si basa sulla speranza di 
vita alla nascita, sul livello di istruzione e sul reddito della 
popolazione di un paese. 

L’ECONOMIA segue le leggi del

che favorisce la

MERCATO

CRESCITA 

ECONOMICA

comprende le attività 
che forniscono

NELLA MAPPA L’economia comprende le attività che 

forniscono .................... e .................................... attraverso 

lo scambio di .................................... . 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con due 

colori diversi, le parole che indicano quali sono i fattori che 

regolano il mercato.

1  Vero o falso?

a. L’istruzione è un bisogno primario.

b. Il PIL è un indice utile per valutare lo sviluppo 

economico di un paese.

c. La famiglia fa parte dei soggetti economici.

d. Il pagamento con carte prepagate è possibile  

solo per chi possiede un conto corrente.

e. La domanda e l’offerta determinano il prezzo  

di un bene o di un servizio.

2  Tra i termini elencati, individua quali indicano bisogni 

primari (P) e quali indicano bisogni secondari (S).

a. Bere .........

b. Studiare .........

c. Dormire .........

FV

FV

FV

FV

FV

■ domanda
■ offerta

regolato 
da

d. Andare al cinema .........

e. Uscire con gli amici .........

f. Riscaldarsi .........

3  Completa le frasi scegliendo il termine corretto 

tra quelli proposti.

a. L’utile/Il reddito deriva dalla differenza tra ricavi e 

costi.

b. I beni e i servizi permettono di soddisfare  

il lavoro/i bisogni.

c. I fattori di produzione comprendono le materie prime, 

l’energia per trasformarle e il lavoro/reddito.

d. Il bitcoin è un tipo di moneta virtuale/banconota.
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2. I SETTORI DELL’ECONOMIA

Le attività economiche comprendono le pratiche che, attra-
verso il lavoro delle persone, permettono di produrre beni 

economici e fornire servizi.
I beni economici sono disponibili in quantità limitate e 

reperibili in cambio di denaro, a differenza dei beni presenti 
in misura illimitata e utilizzabili da tutti, come l’aria.

Le attività economiche sono distinte in tre settori, colle-
gati tra loro attraverso le filiere produttive.

Il settore primario
Il settore primario si basa sullo sfruttamento diretto dell’am-
biente naturale per ottenere le materie prime. Fanno parte 
del settore primario l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e 
l’acquacoltura, per la produzione di alimenti e altre materie 
prime come il cotone, e la silvicoltura per la produzione del 
legname. Vi sono poi le attività di estrazione dei minerali 
dalle miniere [ A ] per ricavare metalli come il rame, l’estra-
zione dalle cave di materiali da costruzione e l’estrazione dei 
combustibili fossili. Queste attività, in passato, erano svolte 
manualmente dall’uomo; con l’avvento delle macchine l’im-
piego in tale settore si è nettamente ridotto.

Il settore secondario
Storicamente il settore secondario si è sviluppato dopo 
quello primario e ha contribuito alla crescita economica 
mondiale nel Novecento. Appartengono a questo settore le 
attività che trasformano le materie prime fornite dal settore 
primario, come l’artigianato e l’industria. 

Le attività industriali possono essere classificate in due cate-
gorie. L’industria di base, come quella appartenente ai set-
tori metallurgico e chimico, produce materie prime e semi-
lavorati per altre industrie. L’industria di trasformazione 

(o manufatturiera), per esempio quella alimentare o quel-
la tessile, produce beni a partire dalle materie prime o dai 
semilavorati [ B ]. 

Appartengono al settore secondario anche gli enti impe-
gnati nella produzione e nella distribuzione di beni come 
acqua, gas ed energia elettrica e l’industria delle costruzioni. 

Il settore terziario
Nelle economie avanzate, il settore terziario è quello più 
sviluppato; include tutte le attività che non producono beni 
concreti ma forniscono servizi ai cittadini, alla collettività 
e alle industrie del settore primario e secondario. Il setto-
re terziario comprende servizi destinati alla vendita come 
i servizi di pulizia, la vendita ambulante, il commercio, la 
ristorazione, i trasporti, i servizi bancari, le comunicazioni 
e il turismo.

Ci sono poi i servizi pubblici non destinati alla vendita 
come i servizi sociali, la sanità pubblica, l’istruzione [ C ], i 
servizi generali della pubblica amministrazione. 

Recentemente è stato definito il settore terziario avanza-

to, o quaternario, per indicare quei servizi che si avvalgono 
delle nuove tecnologie o di professionalità altamente spe-
cializzate, come la ricerca, le società informatiche o l’elabo-
razione dati [ D ].

A   L’attività di estrazione 
nelle miniere moderne è 
meccanizzata; i materiali 
estratti vengono portati 
in superficie attraverso 
dei nastri trasportatori.

B   L’industria tessile 
produce e lavora le fibre 
tessili per realizzare 
tessuti e capi di 
abbigliamento.

C   La scuola è un servizio 
pubblico.

D   Il lavoro 
del programmatore 
fa parte del settore 
terziario avanzato.
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E   La filiera produttiva del formaggio.

Le filiere produttive
La filiera produttiva è la successione dei passaggi che, a par-
tire dalle materie prime, permettono di ottenere un prodot-
to finito e ne consentono la commercializzazione fino a rag-
giungere il consumatore finale. 

Prendiamo come esempio la produzione del formaggio 
[ E ]. Il latte, che è la materia prima, è fornito dagli alleva-
menti, attività che appartengono al settore primario. La tra-
sformazione del latte in formaggio avviene all’interno dei 
caseifici, aziende dell’industria di trasformazione che fa 
capo al settore secondario. Il prodotto finito deve essere poi 
confezionato, e per gli imballaggi è necessario rivolgersi a 
un’altra azienda, sempre del settore secondario. Il prodot-
to confezionato è venduto grazie ai servizi commerciali del 
settore terziario. Per giungere al consumatore finale sono 
spesso necessari più passaggi, fra cui la vendita all’ingrosso 
e la vendita al dettaglio in negozio. Se si tratta di una grande 
industria alimentare, questa può usufruire dei servizi pub-
blicitari, anch’essi forniti dal settore terziario.

A ogni passaggio della filiera produttiva il bene interes-
sato acquista valore aggiunto: il formaggio ha un valore 
maggiore rispetto al latte e, a sua volta, il formaggio con-
fezionato ha un valore maggiore rispetto al prodotto sfuso. 
Ogni prodotto, infatti, porta con sé il valore del lavoro delle 
persone e degli investimenti in denaro per materiali, strut-
ture, macchinari ed energia, necessari per realizzarlo. 

settore 
primario produzione 

del latte

trasformazione del latte
in formaggio

vendita all’ingrosso vendita al dettagliopubblicità

confezionamento imballaggio

settore 
secondario

settore 
terziario

■ artigianato
■ industria
■ produzione e 

distribuzione 
di acqua, 
gas, energia 
elettrica

■ costruzioni

■ agricoltura
■ allevamento
■ pesca
■ acquacoltura
■ silvicoltura
■ estrazione 

dei minerali

■ servizi 
destinati 
alla vendita

■ servizi 
pubblici

■ servizi 
avanzati

I SETTORI 
DELL’ECONOMIA

NELLA MAPPA L’artigianato fa parte del settore  

................................. ; i servizi fanno parte del settore  

................................. ; la pesca fa parte del settore  

................................. . 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con tre colori 

diversi, le attività che appartengono al settore primario, 

al settore secondario e al settore terziario.

sono

che comprende

SETTORE 

PRIMARIO

SETTORE 

SECONDARIO

SETTORE 

TERZIARIO

che comprende che comprende

1  Vero o falso?

a. Il settore terziario comprende l’artigianato.

b. Il latte per la produzione del formaggio è fornito 

dal settore primario.

c. La filiera produttiva comprende solo le attività 

del settore primario e secondario.

2  Completa le frasi scegliendo il termine corretto 

tra quelli proposti.

a. I beni primari/economici sono i beni disponibili 

in quantità limitate.

b. A ogni passaggio della filiera produttiva il bene 

interessato acquista/perde valore.

c. Il settore secondario/terziario comprende i servizi 

destinati alla vendita.

d. L’istruzione fa parte dei servizi destinati alla vendita/

pubblici.

FV

FV

FV

Video Il settore primario dell’economia

Video Il settore secondario dell’economia

Video Il settore terziario dell’economia



SEZIONE LÕECONOMIA

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

8

1

3. LA GLOBALIZZAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggi l’economia mondiale è caratterizzata dal fenomeno 
della globalizzazione: con questo termine si indica il fatto 
che le decisioni politiche o economiche prese in un paese 
del mondo possono avere ripercussioni in tutti gli altri 
paesi. Negli ultimi decenni il fenomeno della globalizzazio-
ne è diventato sempre più importante e ha portato con sé 
molti vantaggi ma, allo stesso tempo, ha messo in evidenza 
alcuni problemi dell’economia mondiale. Si è fatta perciò 
sempre più evidente la necessità di adottare un modello di 
sviluppo sostenibile per garantire contemporaneamente la 
crescita economica, il miglioramento della qualità della vita 
e il rispetto dell’ambiente.

Gli effetti della globalizzazione
Lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle telecomunicazio-

ni ha reso possibile la circolazione da una parte all’altra del 
pianeta di merci, persone e informazioni in tempi estrema-
mente brevi: ciò ha favorito lo sviluppo di un’economia glo-

bale. Grazie a Internet è possibile acquistare merci prove-
nienti da qualsiasi parte del mondo restando comodamen-
te a casa propria. I beni che compriamo con il commercio 

elettronico (e-commerce) o nelle grandi catene di distribu-
zione non sono necessariamente prodotti nel nostro territo-
rio, ma provengono da paesi anche molto lontani. 

Il fenomeno della delocalizzazione prevede, infatti, il tra-
sferimento delle attività in zone del mondo in cui la mano-
dopera ha un costo minore e le materie prime sono reperibili 
più facilmente [ A ]. In questo modo le grandi aziende con 
sede nei paesi più sviluppati possono ridurre i costi di pro-
duzione, diventare più competitive e aumentare i loro utili.

Tale modello economico rende accessibile alle popola-
zioni dei paesi più ricchi una grande varietà di beni, ma 

richiede un controllo per evitare gli effetti negativi. Lo spo-
stamento della produzione nei paesi in via di sviluppo, per 
esempio, deve avvenire nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
[ B ]; inoltre, occorre tenere conto dell’impronta ecologica 

dei processi produttivi, cioè del loro impatto ambientale, 
valutato in termini sia di consumo di risorse sia di inquina-
mento e smaltimento dei rifiuti. 

Anche la facilità degli spostamenti presenta aspetti posi-
tivi e negativi: può essere fonte di arricchimento culturale 
perché favorisce l’incontro e l’integrazione di diverse tradi-
zioni, ma allo stesso tempo c’è il rischio che le usanze locali 
vengano perse in favore di una standardizzazione culturale.

Lo sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è un modello di cresci-
ta che ha per obiettivo la soddisfazione dei bisogni 
delle generazioni attuali salvaguardando l’ambiente e 
garantendo il progresso anche alle generazioni futu-
re. È una risposta ai problemi dell’attuale sistema eco-
nomico e deve tenere conto degli aspetti economici, 
ambientali e sociali delle attività umane. 
Consideriamo un bene qualsiasi, per esempio un paio 
di scarpe. Se il ricavato della vendita delle scarpe non va 
a chi le ha prodotte, il modello non è economicamente 
sostenibile; se per produrle si usano materie prime con 
una forte impronta ecologica, allora non è sostenibile 
dal punto di vista ambientale; oppure, se le scarpe sono 
fabbricate in condizioni di lavoro poco sicure, allora 
non è sostenibile dal punto di vista sociale. 
Per contribuire allo sviluppo sostenibile possiamo adot-
tare forme di consumo critico come il commercio equo 
e solidale, la filiera corta e gli acquisti a «km zero».

A   Molte attività industriali sono svolte in paesi in cui 
la manodopera ha un costo minore.
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B   In molti paesi poveri i minori vengono sfruttati per avere 
forza lavoro a basso costo.
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Il commercio equo e solidale
Con l’espressione commercio equo e solidale si fa 
riferimento alla produzione e alla vendita di prodot-
ti ottenuti dal lavoro dei piccoli produttori dei paesi 
poveri secondo modalità sostenibili.
Si tratta soprattutto di generi alimentari come caffè, 
cacao, tè, zucchero che si riconoscono perché contras-
segnati da uno specifico marchio [ C ] che ne indica 
la conformità rispetto a degli standard internaziona-
li. L’acquisto di questi prodotti favorisce lo sviluppo 
economico e sociale dei paesi più poveri: i lavoratori 
vedono garantiti i loro diritti e percepiscono il giu-
sto compenso, con la possibilità di far crescere le loro 
attività economiche e avviare un processo di sviluppo.

I GAS
Un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) è un gruppo 
di persone che si uniscono allo scopo di fare acqui-
sti, soprattutto di generi alimentari, secondo i criteri 
della qualità dei prodotti, del rispetto dei diritti dei 
lavoratori e del rispetto dell’ambiente. Grazie alla col-
laborazione tra i consumatori del gruppo e tra questi 
e i fornitori, i partecipanti al GAS possono acquistare 
direttamente dal produttore (filiera corta), senza pas-
sare per la grande distribuzione: ciò permette di avere 
prezzi di acquisto vantaggiosi. Sono favoriti i beni a 
«km zero» (cioè prodotti vicino alla zona di consu-
mo), preferibilmente biologici, in modo da incremen-
tare lo sviluppo dell’economia locale e ridurre l’im-
patto ambientale dovuto al trasporto. Anche per i pro-
dotti tipici di regioni diverse ci si rivolge direttamente 
ai piccoli produttori locali.

■ economici
■ ambientali
■ sociali

■ maggiore 
varietà di beni 
disponibili

■ arricchimento 
culturale

■ sfruttamento 
dei più deboli

■ standardizzazione 
culturale

che rispetti i valori come come

SVILUPPO 

SOSTENIBILE

EFFETTI 

POSITIVI

EFFETTI 

NEGATIVI

NELLA MAPPA La ......................... richiede un modello 

di sviluppo ............................. . 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con due 

colori diversi, gli effetti positivi e gli effetti negativi 

della globalizzazione.

richiede 
un modello di

1  Vero o falso?

a. Con il commercio elettronico si acquistano 

prevalentemente prodotti locali.

b. L’impronta ecologica si riferisce anche al consumo 

di risorse.

c. Lo sviluppo sostenibile determina 

la delocalizzazione.

d. I prodotti a «km zero» riducono l’impatto 

ambientale dovuto al trasporto.

e. I GAS acquistano prodotti attraverso la filiera 

corta.

2  Completa le frasi scegliendo il termine corretto 

tra quelli proposti.

a. La globalizzazione ha messo a disposizione un numero 

maggiore di beni nei paesi più/meno sviluppati.

b. La globalizzazione può determinare lo sfruttamento 

dei lavoratori nei paesi più/meno sviluppati.

c. Lo sviluppo sostenibile tiene conto dei valori economici, 

ambientali e sociali/individuali.

d. Il commercio equo e solidale impedisce/promuove

lo sviluppo dei paesi più poveri.

FV

FV

FV

FV

FV

C   Questo marchio garantisce 
i prodotti del commercio 
equo e solidale.

ha

LA GLOBALIZZAZIONE

Video Usare le risorse in modo sostenibile
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ESERCIZI1

SEZIONE LÕECONOMIA

1  Completa il testo con le parole-chiave elencate. 

L’economia comprende le ......................................................... che producono  

......................................................... e forniscono ..................................... attraverso 

lo scambio di ..................................... . L’insieme degli scambi commerciali che si 

creano tra i soggetti economici costituisce il .................................... , che è regolato 

da particolari leggi.

Le attività economiche sono distinte in tre categorie che prendono il nome di  

......................................................... , collegati tra loro attraverso le  

......................................................... .

Il settore primario comprende attività come l’ ..................................... , la pesca ,  

la silvicoltura, l’estrazione dei ..................................... , dei materiali da costruzione e 

dei ......................................................... .

Il settore secondario comprende l’ ..................................... , l’ ..................................... 

e gli enti impegnati nella produzione e nella ..................................... di beni come 

per esempio l’energia elettrica. 

Il settore terziario comprende servizi destinati alla ..................................... , come i 

trasporti, e i servizi pubblici, come l’ ..................................... . 

Recentemente è stato definito il settore ......................................................... per 

indicare quei servizi che si avvalgono delle nuove tecnologie o di professionalità 

altamente specializzate.

Oggi i sistemi economici fondati sul consumismo sono caratterizzati dal fenomeno 

della ......................................................... , con effetti positivi, come  

l’ ......................................................... , ed effetti negativi, come lo  

..................................... dei più deboli.

Si è fatta perciò sempre più evidente la necessità di adottare un modello di  

......................................................... che tenga conto della relazione tra valori 

economici, ..................................... e sociali. 

Per contribuire allo sviluppo sostenibile possiamo adottare forme di  

......................................................... come il commercio ................................................ , 

la filiera corta e gli acquisti a ..................................... .

■ agricoltura

■ ambientali

■ arricchimento culturale

■ artigianato

■ attività economiche

■ beni

■ combustibili fossili

■ consumo critico

■ distribuzione

■ equo e solidale

■ filiere produttive

■ globalizzazione

■ «km zero»

■ industria

■ istruzione

■ mercato

■ minerali

■ moneta

■ servizi

■ settori dell’economia

■ sfruttamento

■ sviluppo sostenibile

■ terziario avanzato

■ vendita

BENI SERVIZI

2  Classifica le seguenti azioni stabilendo quali fanno riferimento a un bene  

e quali a un servizio. Riporta nella tabella i numeri relativi a ogni azione. 

3  Indica se, a parità delle altre condizioni, nelle seguenti situazioni il prezzo di un bene economico  

aumenta o diminuisce.

a. Se aumenta la domanda, il prezzo ...................................

b. Se aumenta il costo del lavoro, il prezzo ........................

c. Se aumenta l’offerta, il prezzo .........................................

d. Se diminuisce l’offerta, il prezzo .....................................

e. Se diminuisce la domanda, il prezzo ...............................

f. Se aumenta il costo dell’energia, il prezzo .....................

g. Se aumenta il costo delle materie prime, il prezzo 

.............................

1. aprire un conto corrente

2. entrare nella propria casa

3. farsi un nuovo taglio di capelli

4. frequentare la scuola

5. guidare la propria automobile

6. indossare un paio di scarpe

7. acquistare un gelato

8. noleggiare una bicicletta

9. prendere il sole

10. prendere in prestito un libro 

in biblioteca

11. respirare

12. scrivere sul quaderno

13. vedere un film al cinema

14. volare in aereo
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ONLINE

4  A quali settori dell’economia appartengono le attività 

che svolgono le seguenti azioni?

a. curare le persone: ............................................................

b. confezionare una camicia: ...............................................

c. produrre ortaggi: .............................................................

d. vendere il pane: ...............................................................

e. concedere un prestito: ....................................................

f. costruire un’automobile: .................................................

g. produrre formaggio: ........................................................

h. produrre legname: ...........................................................

i. distribuire energia elettrica: ............................................

j. programmare: ...................................................................

5  Perché il PIL non consente di valutare il reale 

benessere di un paese?

.................................................................................................

.................................................................................................

6  Perché, secondo te, la globalizzazione può portare 

a una standardizzazione culturale?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

VERIFICA DELLE COMPETENZE

7 TECHNOLOGY IN ENGLISH

Complete using the following words:

economic • sectors • sustainable development • tertiary

The modern economy can be divided into three 

.......................................... : the primary sector, the 

secondary sector and the .......................................... sector.

A balance between .......................................... , social and  

environmental factors is needed to promote 

.......................................... .

8 TECNOLOGIA E AMBIENTE

Nel 2013 un’azienda olandese ha prodotto il primo 

telefono cellulare equo e solidale: il Fairphone. Nel 2015 

è stato prodotto il Fairphone 2, con una particolare 

struttura modulare che permette di sostituire i singoli 

componenti in caso di rottura.

Secondo te, su quali aspetti della fabbricazione si 

interviene per garantire un prodotto equo e solidale?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Perché la struttura modulare rende il Fairphone 

2 migliore dal punto di vista ecologico rispetto 

al modello precedente?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

9 USARE IL COMPUTER

Oggi in Italia l’occupazione è distribuita fra i tre settori 

secondo le seguenti percentuali (ISTAT 2015):

■ settore primario 3,8%;

■ settore secondario 26,6%;

■ settore terziario 69,6%.

Raccogli le informazioni sui settori di appartenenza 

delle professioni svolte dai tuoi genitori e da quelli dei 

tuoi compagni di classe. Riporta i dati su un foglio di 

calcolo e inserisci questa formula per calcolare le relative 

percentuali:

numero lavoratori appartenenti al settore

numero lavoratori totali

Riporta sul foglio di calcolo i dati nazionali e realizza 

il relativo diagramma a colonne. Confronta i dati raccolti 

con quelli nazionali: i dati sono in linea? Se noti delle 

differenze, prova a individuare quali sono le particolarità 

del tuo territorio che le giustificano.

10 L’ESPERTO SEI TU

A seguito del terremoto avvenuto nell’agosto del 2016 

nell’Italia centrale, è stato lanciato il seguente 

appello rivolto ai GAS: «SOS pecorino di Amatrice. 

Aiutiamo i pastori terremotati cercando di favorire 

la commercializzazione dei loro prodotti e di far 

ripartire la loro difficile economia montana artigianale 

e di qualità!» (postribu.net).

In che modo i GAS potrebbero intervenire?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

× 100
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■ trattore
■ macchine 

operatrici
■ macchine 

semoventi

■ lavori di 
preparazione

■ lavori di 
affinamento

■ lavori di 
coltivazione

■ semina
■ irrigazione
■ potatura
■ raccolta

■ fertilità
■ parassiti

■ naturalmente
■ artificialmente

■ erbacee
■ legnose

SISTEMI 
CONVENZIONALI

BIOLOGICA

SISTEMI 
CONSERVATIVI

lavori

piante

che si 
riproducono

che possono 
essere

coltivase usa metodi 
naturali è

controlla

interviene con

che 
comprende diusando

per la quale 
si avvale di

L’AGRICOLTURA

agricoltura
agricoltura 
biologica

lavorazione 
del terreno

parassiti piante semina trattore

agriculture
organic 
farming

tillage parasites plants sowing tractor

TECHNOLOGY IN ENGLISH

LAVORAZIONE 
DEL SUOLO AGRARIO
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1  Quali tra queste attività sono esempi di tecnica agricola?

A  Irrigazione

2  Oggi sentiamo molto parlare di OGM: sai di che cosa si tratta?

A  Sono batteri e virus. 

B  Sono organismi artificialmente modificati a livello genetico.

C  Sono organismi geneticamente migliori.

B  Trasporto del legname C  Allevamento di bovini

D  Potatura E  Aratura F  Raccolta di funghi nel bosco

3  Individua quali tra questi metodi o tecniche sono impiegati nell’agricoltura naturale.

A  Concimi di origine naturale

B  Irrigazione

C  Erbicidi di origine artificiale

D  Lavorazione del terreno

E  OGM

4  Se vedi un campo dove sono presenti i residui di piante coltivate, pensi che:

A  verranno certamente eliminati prima di una nuova coltivazione.

B  possano essere utili per arricchire il terreno.

C  vadano trattati con i diserbanti.
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2 L’AGRICOLTURA

1. I SISTEMI DI LAVORAZIONE DEL TERRENO  
E LE MACCHINE AGRICOLE

L’agricoltura è l’insieme di tutte le 
pratiche che permettono di incremen-
tare la naturale produttività del suolo, 
o terreno [ A ]. Ciò è possibile aumen-
tando la fertilità dello strato superficia-
le del terreno, quello adatto a garantire 
lo sviluppo delle piante, definito suolo 

agrario, e salvaguardando lo sviluppo 
della pianta dalla semina alla raccolta. 
Tali pratiche permettono all’uomo di 
coltivare piante non solo a scopo ali-
mentare ma anche per la produzione 
di altre materie prime, come il cotone.

I sistemi di lavorazione
La lavorazione del terreno è stata, 
nel tempo, il primo intervento attua-
to dall’uomo sul suolo agrario per 
migliorarne le caratteristiche. Da alcu-
ni decenni, per l’aumento del costo 
del carburante e grazie a una maggio-
re sensibilità ambientale, gli agricoltori 
hanno iniziato a pensare a sistemi utili 
a ridurre i costi di lavorazione e l’in-
quinamento e a preservare l’equilibrio 
naturale del suolo. Si stanno perciò dif-

fondendo sistemi conservativi che pre-
vedono lavorazioni minime del terreno 
chiamati minimum tillage e no tillage. 

Con i sistemi convenzionali, da 
sempre legati alla pratica dell’aratura, 
quasi tutta la sostanza organica, deri-
vante dalle coltivazioni precedenti e dai 
fertilizzanti organici residui, è portata 
in profondità, dove trova un ambien-
te inadatto alla decomposizione. 
Viceversa, lo strato povero di sostanze 
organiche viene spostato in superficie. 

Il minimum tillage, permettendo 
solo le lavorazioni che non comporta-
no l’inversione degli strati del terreno, 
fa invece sì che il 30% della superficie 
rimanga coperto dai residui organici. 
Ciò favorisce la formazione di humus, 
migliorando la capacità del suolo di 
trattenere l’acqua, e riduce l’erosione 
e il compattamento del suolo dovuto 
ai ripetuti passaggi dei mezzi agrico-
li. Nel sistema no tillage la semina è 
fatta sul suolo non lavorato, dove sono 
presenti tutti i resti della coltivazione 
precedente.

Humus: componente del terreno formata dai residui della 
decomposizione della sostanza organica misti a elementi minerali.

Le macchine agricole 
Anche gli strumenti agricoli si sono 
perfezionati nel tempo, prima per 
alleggerire l’agricoltore dai lavori più 
pesanti e soddisfare le richieste sem-
pre maggiori di prodotti, poi per cre-
are strumenti adatti alla lavorazione 
conservativa.

Un tempo l’agricoltura si avvale-
va di strumenti manuali [ B ], come 
vanga, zappa, rastrello e falce, o di 
macchine trainate da animali come 
l’aratro. Questi attrezzi sono ancora 
oggi usati nei paesi più poveri e negli 
orti domestici. Nell’agricoltura su 
larga scala, definita intensiva, il lavoro 
è molto semplificato grazie a macchi-

ne agricole meccanizzate sempre più 
efficienti. Oggi le macchine agricole 
sono distinte in motrici e operatri-
ci. La principale macchina motrice è 
il trattore, veicolo capace di trainare 
le macchine operatrici e dare loro il 
movimento grazie a un innesto chia-
mato presa di potenza (PDP). 

A  Stratificazione del terreno.

B   La vanga (1) serve per rompere e rivoltare 
il terreno. Il rastrello (2) è usato per pareggiare 
e areare il suolo. La zappa (3) è utile per smuovere 
il terreno e rompere la crosta superficiale. La falce 
(4) serve per tagliare le piante erbacee.

lettiera

humus

strato 
minerale

roccia 
madre

suolo 
agrario

1 2 3 4



MAPPA DI RIEPILOGO
 Per l’insegnante 

15

METTITI ALLA PROVA

Le macchine agricole 
operatrici
Le macchine agricole operatrici sono 
attrezzature che svolgono i lavori agri-
coli veri e propri. Sono classificate in 
tre gruppi. Gli attrezzi rovesciatori, 
come l’aratro classico, invertono gli 
strati del terreno; gli attrezzi discis-

sori, come il ripuntatore, disgregano 
il suolo senza rovesciare gli strati; gli 
attrezzi rimescolatori, come la fresa-
trice, mescolano la parte superficiale 
del suolo. Esistono poi attrezzi speciali 
come i rulli, che compattano la terra, e 
gli attrezzi combinati, che svolgono più 
funzioni in un unico passaggio [ C ].

Infine le macchine operatrici 

semoventi, come la mietitrebbia  [ D ], 
sono macchine in grado di compiere il 
lavoro e di muoversi autonomamente. 

■ minimum tillage
■ no tillage

come

trattore

macchine 
operatrici

CONVENZIONALI CONSERVATIVI

macchine 
semoventi

usa

1  Associa ciascuno strumento o macchina agricola rappresentato  

alla relativa categoria.

A. attrezzo combinato

B. macchina semovente

C. strumento manuale

2  Vero o falso?

a. L’agricoltura ha il solo scopo di fornire prodotti alimentari.

b. La lavorazione del terreno è stato il primo intervento attuato dall’uomo 

in agricoltura.

c. I sistemi di lavorazione conservativi permettono che parte dei residui 

organici rimangano in superficie.

d. Le macchine agricole operatrici sono sempre in grado di muoversi da sole.

3  Completa la seguente frase scegliendo il termine corretto tra quelli proposti.

Il minimum tillage/no tillage è un tipo di sistema convenzionale/conservativo che 

prevede la lavorazione minima del terreno migliorandone la capacità di trattenere 

l’acqua, attraverso la formazione di humus/fertilizzanti.

FV

FV

FV

FV

come

MACCHINE 
AGRICOLE

si avvale di sistemi

L’agricoltura

C   Un esempio di attrezzo combinato 
composto da erpice a dischi e rulli.

D   La mietitrebbia è una macchina 
semovente che miete e trebbia.

LAVORA CON LA MAPPA

NELLA MAPPA Il .………........................ , le macchine .………........................  

e le macchine .………........................ sono tipi di macchine agricole. 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con due colori diversi,  

i sistemi conservativi per la lavorazione del suolo agrario.

METTITI ALLA PROVA
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2 L’AGRICOLTURA

2. I LAVORI PREPARATORI

I lavori preparatori intervengono sul suolo già precedente-
mente coltivato per ridurne la compattezza. Ciò favorisce lo 
sviluppo delle radici e aumenta la permeabilità del terreno, 
permettendo un corretto apporto di acqua ed evitando per-
dite e ristagni. 

Tali lavori permettono inoltre la penetrazione dell’aria, 
che garantisce sia l’ossigenazione delle radici sia la prolifera-
zione dei batteri aerobi, componente vivente del terreno 
che, insieme ad altri microrganismi come alghe e funghi, 
contribuisce alla trasformazione della sostanza organica in 
nutrienti inorganici essenziali per lo sviluppo delle piante.

I lavori preparatori contribuiscono anche alla rimozione 
delle erbe infestanti. Insieme, questi interventi concorrono 
a rendere il suolo agrario più adatto ad accogliere le colture 
e a garantirne la crescita.

L’aratura
L’aratura è stata per molto tempo il principale lavoro pre-
paratorio. Viene praticata per smuovere la porzione super-
ficiale indurita di suolo, rendendola più adatta ai successivi 
lavori di affinamento. L’aratura può intervenire a diverse 
profondità del terreno, fino a un massimo di 60 cm.

L’aratura classica si esegue con l’aratro, un attrezzo rove-

sciatore che inverte gli strati del terreno. Nonostante la sua 
azione di rovesciamento abbia alcuni effetti negativi sul ter-
reno, l’aratura presenta dei vantaggi: permette la distribu-
zione dei concimi anche negli strati di terreno inferiori e 
previene il successivo sviluppo delle piante infestanti.

L’aratro è formato da un telaio, chiamato bure, che permette 
la regolazione della sua inclinazione e l’ancoraggio al tratto-
re. Collegati alla bure ci sono il coltro, che effettua il taglio 
verticale del terreno, il vomere, che permette il taglio oriz-
zontale, e il versoio, che rivolta la zolla lateralmente [ A ].

Oggi esistono anche aratri diversi da quello classico come 
l’aratro rotativo, adatto a lavorazioni frequenti e superficiali 
fino a una profondità di 35 cm circa. Esso si collega al trat-
tore attraverso un telaio, al quale è attaccato l’asse dove sono 
inseriti i denti che ruotano azionati dalla presa di potenza. 
La macchina è coperta da una lamiera di protezione chia-
mata carter [ B ].

La fresatura
La fresatura può essere praticata come lavoro preparatorio 
alternativo all’aratura, ma anche come lavoro di affinamen-

to successivo a essa e per i lavori di coltivazione. La fresa-
tura interviene su uno strato di terreno di circa 20 cm di 
spessore e quando viene praticata in sostituzione dell’aratu-
ra, è meno invasiva. 

La fresatura si esegue con la fresatrice o fresa. Questa 
ha il compito di distaccare lo strato superficiale del terreno, 
frammentarlo in piccole zolle di forma e dimensioni regola-
ri e rimescolarlo; pertanto la fresatrice fa parte degli attrez-
zi rimescolatori. La fresatrice è formata da un telaio che 
permette l’ancoraggio al trattore, al quale è collegato l’al-
bero rotante. A quest’ultimo sono fermate le strutture che 
tagliano il terreno, chiamate coltelli. Nella parte posteriore 
la macchina è coperta da un carter, necessario per evitare 
che le zolle mosse dai coltelli vengano spinte a distanza [ C ].

A  Aratro. bure 

versoio vomere

coltro

B  Aratro rotativo.

Batterio aerobio: batterio che fa uso di ossigeno 
per il proprio metabolismo.
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LAVORA CON LA MAPPA

La ripuntatura
La ripuntatura è una lavorazione di più recente utilizzo che 
differisce dalle lavorazioni precedenti perché permette di 
smuovere lo strato più profondo del suolo senza però influi- 
re sulla sua struttura verticale. Perciò la ripuntatura è una 
tecnica valida anche per i sistemi di lavorazione minima. 

La profondità di azione è di circa 50 cm per terreni che 
saranno coltivati con colture erbacee, ma può arrivare fino a 
100 cm per terreni che ospiteranno colture arboree. Questa 
lavorazione, se praticata superficialmente, è utile anche per 
i lavori di coltivazione.

Lo strumento utilizzato è il ripuntatore o ripper. Esso 
taglia il terreno verticalmente e fa quindi parte degli attrezzi 
discissori.

Il ripuntatore è composto da un telaio al quale sono 
collegati lunghi coltelli di metallo (che in alcuni casi sono 
vibranti), inclinati lievemente in avanti e che terminano con 
uno scalpello [ D ]. 

■ aratro
■ aratro rotativo

■ fresatrice

■ ripuntatore

ridurre la compattezza 
del terreno

ARATURA

FRESATURA

RIPUNTATURA

sono

servono 
per

eseguita 
con

I lavori
preparatori

eseguita 
con

eseguita 
con

1  Associa ciascuna macchina agricola alla relativa funzione.

A. fresatrice

B. aratro rotativo

C. ripuntatore

2  Associa il nome della macchina all’immagine  

del suo componente.

A. ripuntatore B. aratro C. fresatrice

3  Completa le seguenti frasi scegliendo il termine corretto 

tra quelli proposti.

a. I lavori preparatori aumentano/diminuiscono la 

permeabilità del suolo.

b. La fresatrice è un attrezzo discissore/rimescolatore.

c. La ripuntatura permette di smuovere lo strato più 

profondo/superficiale del suolo.

d. L’aratro rotativo è adatto a lavorazioni superficiali/

profonde.

e. Il versosio/vomere dell’aratro rivolta la zolla lateralmente.

 ripuntatura

 fresatura

 aratura

D  Ripuntatore.

C  Fresatrice.

NELLA MAPPA I lavori preparatori sono l’ ...……..................... , 

la ...……..................... e la ...………........................ . 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con tre colori 

diversi, gli attrezzi usati nei vari tipi di lavori preparatori.

METTITI ALLA PROVA
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3. I LAVORI DI AFFINAMENTO E DI SEMINA

La funzione dei lavori di affinamento è di preparare il letto di 
semina. Ciò consiste nel frantumare le zolle lasciate dalla lavo-
razione precedente, rimescolare e livellare lo strato più super-
ficiale del terreno. Il suolo acquisisce così una struttura soffice 
e porosa e diventa adatto alle prime fasi di sviluppo delle col-
ture. Tra i lavori di affinamento, oltre a quelli trattati in questo 
paragrafo, ricordiamo che può essere utile anche la fresatura 
già descritta precedentemente. In seguito si ha la semina o la 
messa a dimora delle piantine ottenute nei semenzai.

L’estirpatura
L’estirpatura è praticata dopo l’aratura, prima dell’erpicatu-
ra o in sostituzione di questa. La sua funzione è di rende-
re omogenea la superficie del suolo, eliminando le piante 
infestanti con radici profonde oltre a quelle sviluppate in 
superficie. 

L’estirpatore appartiene alla categoria degli attrezzi discis-
sori. È formato da un telaio al quale sono fermati alcuni 
denti verticali che terminano con punte, molto simili a delle 
piccole vanghe, chiamate ancore. Queste effettuano tagli ver-
ticali sul terreno per una profondità di circa 20-30 cm [ A ].

L’erpicatura
L’erpicatura è un lavoro di affinamento che ha la funzione 
di rompere le zolle ed è perciò molto utile dopo l’aratura. 
Solitamente è praticata appena prima della semina perché 
permette anche la rottura delle eventuali croste superficiali 
oltre all’eliminazione delle piante infestanti. Questo lavoro 
si effettua in superficie su uno strato di terreno profondo 
circa 20 cm. Oltre che come lavoro di affinamento, l’erpi-
catura può essere praticata anche per i successivi lavori di 
coltivazione.

Esistono diversi tipi di erpici, scelti secondo il tipo di 
terreno da trattare. Quello più comune fa parte della cate-

goria degli attrezzi discissori. È costituito da una struttura 
rettangolare, che viene collegata al trattore, al di sotto della 
quale sono attaccate tante punte di ferro, chiamate denti, 
che possono essere rigidi o vibranti, attivati dalla PDP [ B ].

L’erpice a dischi è, invece, un attrezzo rimescolatore for-
mato da un telaio al quale sono attaccati dischi metallici, 
alcuni taglienti e altri dentati. 

L’erpice rotante è un attrezzo rimescolatore che può 
essere combinato con la seminatrice; è permesso anche nei 
lavori di minimum tillage ed è formato da una struttura che 
porta tante lame verticali che ruotano su se stesse. 

La rullatura
La rullatura è un’operazione che può essere successiva alle 
lavorazioni descritte oppure abbinata alla ripuntatura, all’er-
picatura o alla fresatura. 

Il rullo è un attrezzo agricolo di forma cilindrica che, 
secondo il tipo di superficie che lo caratterizza, può svol-
gere svariate funzioni. I rulli compressori hanno superficie 
liscia, servono per rompere le eventuali zolle rimaste e dimi-
nuire la sofficità del terreno, per i successivi lavori di colti-
vazione. I rulli frangizolle, con la loro superficie seghettata, 
possono comprimere e livellare il terreno lasciando piccoli 
solchi che migliorano il drenaggio [ C ].

B  Erpice.

C  Rulli frangizolle.A  Estirpatore.
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La semina
La semina è la tecnica attraverso la quale i semi vengono 
depositati nel terreno. Ciò può avvenire in campo aperto 
oppure nei semenzai, con il successivo trasferimento della 
piantina nel campo, come nel caso degli ortaggi. 

Il semenzaio è un ambiente simile a una serra, adatto alla 
germinazione di semi in condizioni controllate di tempera-
tura, aria, acqua e nutrienti.

In campo aperto il procedimento avviene con l’uso di 
una macchina chiamata seminatrice, attaccata al trattore o 
semovente. La semina a spaglio, usata per esempio per il 
riso, consiste nel deporre sul terreno i semi in modo irre-
golare. Con la semina a righe, come nel caso del frumen-
to, i semi vengono deposti in file regolari. I semi, contenuti 
nella parte superiore della macchina all’interno di uno o più 
contenitori chiamati tramogge, passano in tubi che consen-
tono la loro discesa fino al suolo. Nella parte inferiore sono 
presenti gli assolcatori, che tracciano i solchi, e i coprise-

me, che ricoprono i semi deposti con la terra. Nei sistemi 
di lavorazione minima, per evitare un numero eccessivo di 
passaggi sul terreno, si utilizzano seminatrici dotate di mac-
chine per la lavorazione del suolo o di sistemi di distribuzio-
ne di fertilizzanti e antiparassitari. Nel sistema no tillage 
si fa uso di seminatrici di precisione, macchine molto sofi-
sticate il cui unico intervento sul terreno consiste nel creare 
il solco di semina e inserirvi all’interno un seme alla volta, 
alla distanza prestabilita. [ D ]

■ in semenzaio
■ con seminatrice

■ estirpatore

■ rullo 
compressore

■ rullo frangizolle

SEMINA

ESTIRPATURA

RULLATURA

precedono laI lavori di 
affinamento

sono

eseguita

eseguita 
con

eseguita 
con

1  Associa ciascuna macchina agricola al lavoro 

di affinamento che esegue.

A. rullo frangizolle

B. estirpatore

C. erpice a dischi

2  Associa il nome di ciascuna macchina agricola  

alla relativa immagine.

A. rullo B. estirpatore C. seminatrice

 estirpatura

 erpicatura

 rullatura

D  Retro della seminatrice di precisione.

■ erpice
■ erpice a dischi
■ erpice rotante

ERPICATURA
eseguita 

con

NELLA MAPPA I lavori di affinamento sono l’estirpatura,  

l’ ...………................. e la ...………................. . 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con due colori 

diversi, i metodi con cui può essere eseguita la semina.

Antiparassitari: sostanze utilizzate per difendere 
le colture dagli organismi dannosi.

METTITI ALLA PROVA
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4. I LAVORI DI COLTIVAZIONE, POTATURA,  
IRRIGAZIONE E RACCOLTA

Dopo la semina e fino alla raccolta 
dei prodotti il terreno viene lavorato 
superficialmente per offrire alle piante 
le migliori condizioni di crescita.

Alcune macchine agricole utili per 
i lavori di coltivazione sono del tutto 
simili a quelle usate per precedenti 
lavori di preparazione e di affinamen-
to, o sono addirittura le stesse; altre 
invece sono specifiche per i lavori di 
coltivazione.

La sarchiatura
La sarchiatura è una lavorazione 
superficiale che viene praticata tra 
le file delle piante coltivate, sia erba-
cee sia arboree. Serve per rompere la 
crosta in modo da rendere il terreno 
meno compatto in superficie e limitare 
quindi la perdita di acqua per risalita 
capillare; serve inoltre per eliminare le 
piante infestanti e aerare il suolo per 
favorire le attività microbiche. Nei pic-
coli terreni può essere svolta manual-
mente con la zappa o il rastrello, men-
tre su larga scala si esegue con la sar-

chiatrice, macchina composta da un 
telaio al quale sono attaccate delle zap-

pette che muovono la terra [ A ].

La rincalzatura
La rincalzatura oggi viene usata 
quasi esclusivamente nei piccoli orti 
con l’uso della zappa e raramente su 
larga scala con un attrezzo rovesciato-
re chiamato rincalzatore. Il procedi-
mento consiste nell’addossare attorno 
alla pianta la terra presente tra le file 
per proteggerla dal freddo, rendere la 
parte inferiore della pianta più chiara 
e tenera, oppure per eliminare le pian-
te infestanti.

La pacciamatura
La pacciamatura consiste nel ricoprire il 
terreno nelle vicinanze della pianta col-
tivata. Le funzioni sono molteplici: pro-
teggere dalle piante infestanti e dall’e-
rosione del suolo, mantenere costanti 
temperatura e umidità, impedire la for-
mazione della crosta superficiale che si 
forma per l’eccessiva perdita di acqua. 
La copertura avviene con materiale 
organico, come i residui delle piante 
coltivate, o con appositi teli di materia-
le plastico o bioplastico. Quest’ultimo 
è un materiale, realizzato con prodot-

ti vegetali come l’amido di mais, che 
dopo il suo utilizzo viene frantumato 
in piccole parti dalle macchine agricole 
e si biodegrada nel giro di alcuni mesi, 
svolgendo un’azione fertilizzante [ B ].

Altri lavori di coltivazione
Alcune delle lavorazioni che abbia-
mo già incontrato possono essere 
utili anche per i lavori di coltivazione. 
La rullatura con rulli compressori è 
utile, subito dopo la semina, per favo-
rire l’adesione dei semi al terreno.

La fresatura, la ripuntatura super-

ficiale e l’erpicatura, intervenendo fino 
a una profondità di circa 20 cm, pos-
sono essere alternative alla sarchiatura.

La potatura 
La potatura è un’operazione che viene 
effettuata su alberi e arbusti per rego-
larne le dimensioni, la robustezza, la 
longevità; è anche utile per ridistribui-
re i nutrienti verso i frutti ed equilibra-
re il rapporto tra la qualità e la quanti-
tà dei frutti stessi. 

La potatura si ottiene eliminando 
i rami in eccesso e, eventualmente, 
quelli malati. Gli alberi vengono pota-
ti, con le cesoie o con la sega, durante 
il periodo di dormienza della pianta 
(cioè il riposo temporaneo dei semi o 
delle gemme prima di germogliare); 
tale momento può variare nell’arco 
dell’anno secondo la specie [ C ].

A  Sarchiatrice.

B   In agricoltura biologica è consentita 
la pacciamatura con materiale 
biodegradabile.

C   La potatura dei rami più piccoli 
avviene con le cesoie.

L’AGRICOLTURA

Arbusto: pianta legnosa a tronco 
corto, con altezza inferiore a 5 metri.
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METTITI ALLA PROVA

■ sarchiatura
■ rincalzatura
■ pacciamatura

■ per sommersione
■ a pioggia
■ a goccia
■ per subirrigazione

■ alberi
■ arbusti

■ metodi manuali
■ strumenti meccanici
■ macchine semoventi

effettuata

di

con

L’irrigazione 
L’irrigazione è l’insieme delle tecniche 
usate per garantire al terreno il giusto 
livello di umidità fornendogli l’acqua 
necessaria. Il metodo che impiega la 
quantità maggiore di acqua è la som-

mersione, in cui si ricopre il terreno 
con uno strato di acqua; questo meto-
do è usato per coltivare il riso. Metodi 
più efficaci, che non provocano spre-
co di acqua, sono l’irrigazione a piog-

gia e quella a goccia. Nel primo caso 
l’acqua viene dispersa da irrigatori 
per simulare l’effetto della pioggia, nel 
secondo caso si ha un rilascio lento di 
acqua in prossimità della pianta attra-
verso tubi forati che corrono lungo le 
colture. Se i tubi sono interrati, si parla 
di subirrigazione, un metodo innova-
tivo che ha il vantaggio di non disper-
dere acqua per evaporazione.

La raccolta
Il tipo di raccolta varia secondo la 
coltura: per quelle arboree avviene 
manualmente, come nel caso degli 
alberi da frutto, o con l’aiuto di stru-

menti meccanici, come per le olive; la 
vendemmia si effettua generalmente 
a mano per mezzo di apposite cesoie. 
I prodotti agricoli sono poi messi in 
opportune casse, trasportate da carri 
trainati dal trattore. 

Per la raccolta dei cereali come il 
frumento, si usa una macchina ope-
ratrice semovente, la mietitrebbia. 
Questa miete, cioè taglia gli steli, e 
trebbia, cioè permette il distacco dei 
semi dalla spiga e la loro raccolta. 
L’insieme degli steli secchi che sono 
stati separati prende il nome di paglia.

IRRIGAZIONE

POTATURA

RACCOLTA

1  Associa ciascuna lavorazione agricola ai relativi strumenti.

A. potatura

B. sarchiatura

C. raccolta

2  Vero o falso?

a. La pacciamatura può avvenire con i residui delle piante coltivate.

b. La subirrigazione disperde acqua per evaporazione.

c. I lavori di coltivazione avvengono in profondità.

d. Per gli alberi da frutto la raccolta avviene manualmente.

e. La potatura si effettua in qualsiasi momento dell’anno.

3  Completa le seguenti frasi scegliendo il termine corretto tra quelli proposti.

a. La pacciamatura/rincalzatura può avvenire con la zappa.

b. La sommersione/subirrigazione è il metodo di irrigazione con minore 

dispersione di acqua.

c. La mietitrebbia è una macchina semovente/manuale.

d. La sarchiatura è una lavorazione superficiale/profonda.

e. La pacciamatura con materiale plastico/bioplastico ha anche funzione 

fertilizzante.

 sarchiatrice

 cesoie

 mietitrebbia

FV

FV

FV

FV

FV

comeLAVORI DI COLTIVAZIONE

Dopo la semina  
si eseguono

NELLA MAPPA La .................................... , la .................................... e  

la .................................... sono lavori di coltivazione. 

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con quattro colori diversi,  

i principali metodi con cui avviene l’irrigazione.

LAVORA CON LA MAPPA
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5. LA FERTILITÀ DEL SUOLO,  
LE PIANTE INFESTANTI E I PARASSITI

Insieme alle lavorazioni del terreno e a quelle effettuate 
sulla pianta, in agricoltura si usano anche altre tecniche che 
contribuiscono a garantire nel tempo la fertilità del suolo 
e difendono le colture dai parassiti. Tra questi ci sono sia 
organismi vegetali, definiti piante infestanti, sia microrga-

nismi come i batteri, sia animali come gli insetti.

La fertilità del suolo
La fertilità è la capacità che il suolo ha di fornire prodotti 
agricoli ed è legata alla sua struttura, alla biodiversità e alla 
capacità dei microrganismi di degradare la sostanza organi-
ca presente. La degradazione della sostanza organica deve 
produrre tre elementi fondamentali: azoto, fosforo e potas-
sio. L’apporto di questi elementi è garantito dalla concima-

zione, che consiste nel fornire al terreno concimi organici, 
come il letame, o inorganici, come i concimi chimici.

Il controllo delle piante infestanti
Le piante infestanti sono specie vegetali di nessun interesse 
agricolo che trovano condizioni di vita favorevoli nei campi 
coltivati e influiscono negativamente sulle colture perché 
competono con esse per le sostanze nutritive, la luce e l’acqua. 

Tra le tecniche utili contro le piante infestanti ci sono 
alcune lavorazioni del suolo. Si può inoltre intervenire con 
i diserbanti, sostanze che eliminano in modo selettivo le 
piante indesiderate e che possono essere di sintesi, come gli 
erbicidi, o di origine naturale, come i bioerbicidi. 

Il pirodiserbo, infine, si esegue sottoponendo le piante 
infestanti a una temperatura che va dai 90 ai 120 °C per un 
secondo. Ciò provoca la rottura delle membrane cellulari e 
la morte della pianta in pochi giorni. 

Il controllo di animali  
e microrganismi parassiti 
I parassiti sono organismi come insetti, funghi e batteri 
che sottraggono il nutrimento alle piante, oppure virus che 
sfruttano le cellule ospiti per diffondersi, provocando malat-
tie. Contro questi organismi si può intervenire selezionando 
colture resistenti, in modo naturale o con la manipolazione 
del materiale genetico. 

Esistono anche antiparassitari specifici che possono 
essere artificiali, come i derivati del DDT, o di origine natu-

rale, come i preparati a base di ortica. 

L’avvicendamento colturale
L’avvicendamento colturale è un altro tipo di intervento 
finalizzato a regolare la fertilità del suolo e a contrastare 
piante infestanti, insetti e altri parassiti. Consiste nella rota-
zione delle colture di un terreno secondo una sequenza ben 
definita [ A ].

Ne è un esempio la rotazione tra piante che arricchiscono 
il suolo di sostanze utili e piante che invece ne usufruiscono; 
questo incrementa la fertilità e limita l’uso di concimi.

È inoltre utile alternare la coltivazione di specie le cui 
radici favoriscono lo sgretolarsi del terreno a quella di spe-
cie che invece necessitano di terreni soffici per favorire la 
lavorazione del terreno.

Infine, la sospensione periodica della coltivazione di 
una specie ostacola la diffusione dei microrganismi e degli 
animali parassiti specifici di quella determinata pianta. 
L’alternanza di diversi tipi di colture e, di conseguenza, di 
diversi lavori di coltivazione, favorisce così l’eliminazione di 
un maggior numero di specie di piante infestanti.

mais

frumento

trifoglio

trifoglio

mais

frumento

frumento

mais

trifoglio

mais
1° 

anno

2° 
anno

3° 
anno

A   Un esempio di avvicendamento colturale tra le colture 
di frumento, mais e trifoglio.
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Il sovescio
Il sovescio si basa sulla coltivazione di specie che durante il 
loro sviluppo competono con erbe infestanti e funghi, con-
tribuiscono a rendere soffice il terreno e riducono la pre-
senza di insetti. La funzione più rilevante del sovescio è la 
fertilizzazione, che si manifesta quando le piante vengono 
triturate e interrate e gli organismi del suolo come i lombri-
chi le trasformano in humus. Le specie più usate nel sove-
scio sono le leguminose, piante caratterizzate dalla capacità 
di fissare l’azoto atmosferico in molecole utili alle piante.

Gli OGM
Da alcuni decenni si fa uso degli OGM (Organismi 
Geneticamente Modificati), ottenuti con tecniche di inge-
gneria genetica capaci di modificare, aggiungere o eliminare 
parti del patrimonio genetico di alcune piante coltivate. Si 
sono così ricavate piante più resistenti a parassiti come inset-
ti e virus, ai diserbanti e ad alcune condizioni ambientali 
come la siccità, nonché prodotti più nutrienti e conservabili. 

L’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica non ammette concimi chimici, erbi-
cidi e OGM, mentre prevede l’impiego di concimi organi-
ci, bioerbicidi contro le piante infestanti e prodotti naturali 
contro gli altri parassiti, l’uso dell’avvicendamento colturale 
e il sovescio. 

Questo tipo di agricoltura nasce dalla volontà di tor-
nare alle antiche tecniche agricole per salvaguardare 
l’ambiente, gli operatori e i consumatori, e migliorare 
la qualità dei prodotti. Negli ultimi anni si è compre-
so che dosi eccessive di concimi alterano la crescita 
della pianta e la composizione del suolo, e danneggia-
no l’ambiente. La contaminazione di laghi e fiumi con 
l’accumulo di queste sostanze provoca l’eutrofizzazio-
ne, cioè la crescita incontrollata di organismi acquati-
ci, con la conseguente alterazione dell’ecosistema. Gli 
antiparassitari sono dannosi per l’ambiente, perché 
passano nel sottosuolo e inquinano le falde acquifere, 
ma lo sono anche per l’uomo perché, accumulandosi 
sulla superficie dei prodotti agricoli, possono essere 
ingeriti con l’alimentazione.

■ concimazione
■ avvicendamento 

colturale
■ sovescio

■ diserbanti
■ pirodiserbo
■ avvicendamento 

colturale

■ selezione delle 
colture

■ antiparassitari
■ avvicendamento 

colturale

FERTILITÀ  
DEL SUOLO

PIANTE 
INFESTANTI

ALTRI  
PARASSITI

con

L’agricoltura

con

si occupa anche di

1  Associa ciascuna sostanza alla relativa funzione.

A. concimi

B. antiparassitari

C. diserbanti

 controllo delle piante 

infestanti

 controllo di parassiti

 controllo della fertilità 

del terreno

con

NELLA MAPPA L’agricoltura si occupa di difendere le 

colture dalle ................................................. e dagli altri 

............................ .

DALLA MAPPA AL TESTO Sottolinea nel testo, con tre 

colori diversi, quali sono gli interventi che è possibile fare 

per regolare la fertilità del suolo.

METTITI ALLA PROVA

2  Completa le frasi scegliendo il termine corretto  

tra quelli in corsivo.

a. I diserbanti/concimi chimici eliminano in modo selettivo 

le piante indesiderate.

b. L’alternanza delle colture favorisce la fertilità del suolo 

limitando l’uso dei bioerbicidi/concimi.

c. In agricoltura biologica non è previsto l’uso di  

OGM/bioerbicidi.

d. Il sovescio aumenta/diminuisce la fertilità del suolo.

e. Il pirodiserbo è applicato sulle piante coltivate/infestanti.

Video Le piante OGM



 Per l’insegnante 

SEZIONE LÕECONOMIA

AGRICOLTURA

24

2 L’AGRICOLTURA

6. LE COLTIVAZIONI AGRICOLE

La coltivazione finalizzata all’alimentazione umana riguar-
da piante erbacee, come cereali e ortaggi, e piante legnose, 
come alberi da frutto, vite, ulivo e agrumi. Il ciclo di vita 
delle piante erbacee dura da un minimo di qualche mese a 
un massimo di un anno mentre quello delle piante legnose 
dura decine di anni. Le piante si riproducono in modo natu-
rale o artificiale. 

I cereali
I cereali sono piante agricole erbacee coltivate in campo 

aperto e ricche di amido, che le rende facili da digerire. 
Questa caratteristica, insieme alla facilità di coltivazione, ne 
giustifica l’elevata diffusione a livello mondiale. Fra i cereali 
più conosciuti troviamo il frumento, il riso e il mais. 

Il frumento, o grano, è il cereale più coltivato perché 
capace di adattarsi a terreni e situazioni climatiche diverse. 
La pianta del grano può arrivare al metro di altezza e ha un 
ciclo di vita di 8-9 mesi. Si distingue il grano tenero ricco di 
amido, dal grano duro ricco di glutine. 

La pianta del riso [ A ] può arrivare al metro di altezza 
e conclude il suo ciclo di vita in 4-6 mesi. Il riso è coltiva-
to generalmente in acqua e, sotto forma di piatto unico o 
come ingrediente per piatti più complessi, nutre circa un 
terzo della popolazione mondiale. 

Il mais, o granoturco, è un importante alimento per 
molti animali; lo è anche per varie popolazioni nel mondo, 
sebbene l’uomo sia incapace di assimilare molte proteine 
del gruppo B e PP presenti in questo cereale. La pianta del 
mais può raggiungere l’altezza di 2 metri e conclude il pro-
prio ciclo di vita in 3-5 mesi.

Gli ortaggi
Gli ortaggi sono prodotti agricoli con un alto valore nutri-
zionale per l’elevato contenuto di vitamine e sali minerali. 
Sono prodotti da piante erbacee con un ciclo di vita annua-
le e sono coltivate in campo o in serra, un ambiente chiuso 
che protegge le colture dagli agenti meteorologici. Le serre 
riscaldate artificialmente permettono di avere a disposizio-
ne, durante tutto l’anno, prodotti agricoli altrimenti dispo-
nibili soltanto nelle stagioni calde, ma comportano un mag-
giore consumo di energia con costi di gestione più alti. Tra 
gli ortaggi si distinguono le piante orticole come il pomo-
doro, l’insalata, il peperone e la melanzana, le leguminose 

da granella come il fagiolo, la lenticchia e il pisello e le pian-

te da tubero come la patata.

Le piante legnose
Le piante legnose più utilizzate si dividono in quattro cate-
gorie: gli alberi da frutto, come il melo, il pesco e l’albicoc-
co, la vite, l’ulivo e gli agrumi, come l’arancio. 

Le piante legnose, coltivate nei frutteti, iniziano a dare 
frutti dopo qualche anno ma, raggiunta l’età adulta, man-
tengono la fertilità per decine di anni. Alcuni frutti, appar-
tenenti alla famiglia delle rosacee, per esempio le pesche, 
maturano solo in estate, altri quasi tutto l’anno come le mele. 

In Italia, nell’agricoltura delle piante legnose, la vite e l’u-
livo rappresentano le due colture più importanti per quanti-
tà, qualità e varietà di specie. 

La vite è un arbusto rampicante che necessita di molte 
cure e i cui frutti, gli acini d’uva, sono generalmente raccolti 
nei mesi di settembre e ottobre. L’uva è destinata perlopiù 
alla produzione del vino e solo in minima parte è consuma-
ta fresca o secca. 

L’ulivo è una pianta legnosa sempreverde dal caratteristi-
co tronco screpolato e contorto. Le olive sono raccolte nel 
mese di novembre, e sono quasi totalmente destinate alla 
produzione di olio; solo una piccola parte viene consumata 
direttamente. 

Gli agrumi sono alberi dal tronco lineare e una chioma 
sferica appartenenti alla famiglia delle rutacee. I frutti sono 
raccolti nel periodo invernale.

A   La coltivazione del riso avviene generalmente in acqua.
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LAVORA CON LA MAPPA

■ cereali
■ ortaggi

PIANTE 
ERBACEE

PIANTE 
LEGNOSE

La riproduzione delle piante
La maggior parte delle piante si riproduce in modo naturale 
con i semi. Alcune possono dare vita a un nuovo organismo 
naturalmente anche grazie a parti della pianta adulta [ B ], 
oppure artificialmente con l’intervento dell’uomo. 

La struttura riproduttiva della patata si chiama tubero 
e consiste in un fusto sotterraneo; la fragola dispone dello 
stolone, un rametto laterale; l’asparago usa il rizoma, un 
rigonfiamento del fusto anch’esso sotterraneo; aglio e cipol-
la si riproducono grazie al bulbillo, una gemma ingrossata. 
Nella riproduzione artificiale i meccanismi più importanti 
sono: per talea [ C ], che consiste nell’interramento di una 
parte di pianta tagliata, dalla quale si sviluppano radici e 
quindi un nuovo esemplare, come per la salvia; per margot-

ta [ D ], cioè attraverso l’incisione di una parte della pianta 
madre che permette il formarsi di ulteriori radici, se avvolta 
da una tela contenente terreno, come per l’ulivo; per inne-

sto, che può essere eseguito in diversi modi. L’innesto consi-
ste nella fusione di due individui diversi ottenendo un’unica 
pianta perfettamente saldata. Questo meccanismo artificiale 
di riproduzione vegetale è tipico degli alberi da frutto ed è 
praticato in due casi: se una pianta mal si adatta a un certo 
habitat oppure in caso si desideri dar vita a una particolare 
varietà vegetale.

riguardano

distinte in distinte in

1  Indica se i seguenti meccanismi o strutture elencati si 

riferiscono alla riproduzione naturale (N) o artificiale (A).

margotta ..........

stolone ..........

rizoma ..........

innesto ..........

bulbillo ..........

talea ..........

2  Vero o falso?

a. L’amido rende i cereali facili da digerire.

b. Gli agrumi sono alberi con chioma conica.

c. La margotta consiste nell’interramento di una 

parte di pianta, dalla quale si sviluppano nuove 

radici.

d. L’innesto è un sistema di riproduzione tipico 

degli alberi da frutto che può essere eseguito 

in più modi.

3  Completa le seguenti frasi scegliendo il termine corretto 

tra quelli proposti.

a. I pomodori, i fagioli e le patate/olive sono ortaggi.

b. Tra le piante legnose, le due colture più importanti 

in Italia sono gli agrumi/la vite e l’ulivo.

c. Il grano e il melo/mais sono due cereali.

d. Le piante legnose hanno un ciclo di vita più lungo/ breve

di quello delle piante erbacee.

FV

FV

FV

FV

Le coltivazioni agricole

B  Strutture riproduttive vegetali.

rizoma stolone tubero bulbilli

■ alberi  
da frutto

■ viti
■ ulivi
■ agrumi

NELLA MAPPA Gli ....................................... , le ..................... , 

gli ..................... e gli ..................... sono piante legnose.

DALLA MAPPA AL TESTO Cerca nel testo e sottolinea  

con due colori diversi i tipi di piante erbacee.

D  Riproduzione per margotta.

pianta 
madre

talea

talea
interrata

C  Riproduzione per talea.

METTITI ALLA PROVA
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2

SEZIONE LÕECONOMIA

1  Completa il testo con le parole-chiave elencate.

L’ .................................... è l’insieme di tutte le pratiche che permettono di 

incrementare la naturale produttività del .................................... . Per fare questo 

utilizza il trattore, le .................................... e le macchine operatrici semoventi.

I lavori del terreno si distinguono in lavori di .................................... , lavori di 

affinamento e lavori di .................................... . Questi ultimi seguono  

la .................................... .

Per lo sviluppo delle .................................... e per arrivare al ....................................

sono importanti anche l’irrigazione, la pacciamatura e la potatura .

Le tecniche agricole permettono di controllare la .................................... 

del suolo, le piante .................................... e lo sviluppo di altri .............................. , 

grazie anche a metodi naturali come l’avvicendamento colturale o la selezione  

di colture .................................... .

In agricoltura biologica sono utilizzati solo metodi di lavoro .................................... e 

non sono ammessi .................................... chimici, erbicidi e OGM . 

Le coltivazioni a scopo alimentare riguardano cereali, .................................... , alberi 

da frutto, vite, ulivo e .................................... .

La riproduzione delle piante può avvenire in modo naturale o ................................... .

La riproduzione avviene naturalmente con i semi, ma può avvenire anche con 

................................... , stoloni, tuberi e bulbilli.

La riproduzione artificiale può avvenire con la ................................... , la margotta e 

con l’innesto.

■ agricoltura

■ agrumi

■ artificiale

■ coltivazione

■ colture

■ concimi

■ fertilità

■ infestanti

■ macchine operatrici

■ naturali

■ ortaggi

■ parassiti

■ preparazione

■ raccolto

■ resistenti

■ rizomi

■ semina

■ suolo

■ talea

2  Associa ciascuna attività alla relativa immagine.

A. aratura 

B. erpicatura

C. pacciamatura 

D. sarchiatura 

3  Associa ciascun termine della prima colonna alle relative informazioni, riportate nella seconda colonna.

A. concime

B. fresatura

C. sistema conservativo

D. margotta

E. ortaggi

F. semina

G. irrigazione

 è un metodo di riproduzione artificiale delle piante

  è una sostanza che serve per aumentare la fertilità del terreno

  è una lavorazione del terreno praticata per lavori di preparazione,  

di affinamento e di coltivazione

  ne è un esempio quella per sommersione

  sono piante erbacee come patate, legumi, pomodoro e insalata

  sistema agricolo che usa solo lavorazioni che conservano la struttura del terreno

  può essere a spaglio, a righe, di precisione
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ONLINE

VERIFICA DELLE COMPETENZE

4  Inserisci i termini mancanti nella seguente immagine 

che rappresenta l’avvicendamento colturale tra le 

colture di trifoglio, mais e frumento.

5  Quali sono i sistemi di lavorazione conservativi e 

le loro caratteristiche? Quali sono i loro vantaggi 

rispetto ai sistemi tradizionali?

.............................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

6  Perché, secondo te, per la semina su un terreno 

non lavorato è necessario usare una seminatrice 

di precisione?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

7 TECHNOLOGY IN ENGLISH

Complete using the following words:

agricultural • tillage • tractor

................................... machines are involved in almost 

every stage of soil ................................... ; two examples 

are the ................................... and the plough. 

8 TECNOLOGIA E AMBIENTE

Negli ultimi anni un batterio, la Xylella fastidiosa, ha 

attaccato gli ulivi pugliesi causandone la morte e 

provocando gravi danni all’economia e all’ambiente. 

Xylella viene trasportato da insetti vettori, tra i quali c’è 

la sputacchina (Philaenus spumarius). 

Secondo te, in che modo l’utilizzo di insetticidi può 

aiutare a contenere l’epidemia?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

9 L’ESPERTO SEI TU

Sei un agricoltore e gestisci un’azienda agricola che 

pratica agricoltura biologica con il sistema conservativo 

del minimum tillage. 

Quali pratiche ti sono consentite?

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

10 USARE IL COMPUTER

La seguente tabella riporta il numero (in migliaia) di pasti 

biologici offerti giornalmente nelle mense scolastiche 

italiane dal 2004 al 2014. (fonte Biobank)

ANNO
NUMERO DI PASTI BIOLOGICI 

(IN MIGLIAIA)

2004 806

2005 839

2006 896

2007 924

2008 983

2009 1030

2010 1053

2011 1111

2012 1196

2013 1229

2014 1230

Riporta i dati su un foglio di calcolo e realizza il relativo 

diagramma a barre. 

Che cosa puoi dire osservando la variazione negli anni 

del numero di pasti biologici offerti nelle mense?

...............................................................................................

...............................................................................................

..............................................................................................

1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................


