
Geografia II estetista 25-03-2020 

 

Nome          Cognome  

 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

 

 

 1  Collega ciascuna definizione al termine o espressione corrispondente 

A Numero medio di figli partorito da ogni donna in età feconda 

B Numero medio di anni che un neonato può aspettarsi di vivere 

 C Rapporto percentuale fra la popolazione con più di 65 anni e quella 

inferiore a 15 

 1  speranza di vita 

 2  indice di 

vecchiaia 

 3  tasso di 

fecondità 

 2  Completa il seguente testo con i termini suggeriti 

 

transizione • meno sviluppati • rallentamento • crescita zero • maggiormente • sviluppo 

Per quanto riguarda la crescita della popolazione mondiale, esistono tre situazioni relativamente 

omogenee:  

- i paesi .......................…… registrano una forte crescita demografica, con tassi superiori al 2 o 

al 3% annuo;  

- i paesi a ......................... intermedio registrano un ......................... della crescita, con tassi 

inferiori al 2 o anche all’1% annuo;  

- i paesi ......................... sviluppati sono prossimi alla ......................... o subiscono un 

declino della popolazione.  

Queste tre situazioni corrispondono alle fasi del modello della ......………..... demografica, che 

lega la dinamica della popolazione alle fasi evolutive dell’economia.  

 

3    Associa ciascun termine elencato alla sua definizione 

 

area metropolitana • megalopoli • metropoli • conurbazione 

  A  Immensa regione urbana derivante dall’unione di aree metropolitane e conurbazioni: 

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

  B  Agglomerazione derivante dalla fusione di più città, per lo più di medie dimensioni: 

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

  C  Città molto grande, con almeno 1 milione di abitanti: ...................................  

mailto:mg.maya@hotmail.it


  D  Grande città circondata da un vasto agglomerato urbano: ................................... 

 

 4  Completa le seguenti frasi con l’alternativa corretta 

 

  A  L’immigrazione clandestina ha ormai assunto dimensioni rilevanti perché  

 1  q  i migranti preferiscono non sottoporsi ai controlli regolari per entrare nel paese 

prescelto. 

 2  q molti paesi sviluppati vietano o pongono limiti all’immigrazione. 

  B  L’integrazione degli immigrati nelle società occidentali è spesso difficile perché 

 1  q i cittadini guardano i nuovi arrivati con diffidenza, temendo di perdere posti di lavoro e 

di subire un aumento della criminalità. 

 2  q gli immigrati non riconoscono le leggi e le istituzioni dei paesi ospitanti. 

  C  Le migrazioni sono vantaggiose per i paesi ospitanti perché  

 1  q si rende disponibile manodopera poco costosa, disposta a compiere lavori disagevoli. 

 2  q gli immigrati portano con sé valute pregiate.  

  D  Le migrazioni sono vantaggiose per i paesi d’origine perché  

 1  q per ogni emigrato ricevono un sussidio dai paesi ospitanti. 

 2  q migliorano le condizioni economiche grazie alle rimesse degli emigrati. 

 

5    Associa ciascuna definizione all’espressione corrispondente, scegliendola fra quelle 

elencate 

  

tasso di mortalità infantile  tasso di sostituzione  tasso di fecondità 

 

 A  Numero medio di figli partorito da ogni donna in età feconda: ................................ 

 B  Numero di morti fra i bambini con meno di un anno di età: ................................ 

 C  Numero di figli che garantisce a ogni membro di una coppia di avere un successore: 

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

 


