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UN TEMA SCOTTANTE: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E 

L’AMBIENTE 

        

 

ATTIVITÀ 1 – Come proteggiamo l’ambiente? 

Complete the following table to ascertain whether you are an environmentalist.  

 Sempre Ogni 

tanto 

Mai 

1. A casa riciclo e faccio la raccolta differenziata (vetro, carta, plastica).    

2. Preferisco prendere i mezzi pubblici anziché la macchina.      

3. Uso prodotti biodegradabili (ad es., sacchetti per la spazzatura).    

4. Uso prodotti “usa e getta”.    

5. Compro prodotti “a chilometro zero” (prodotti locali).    

6. Compro articoli a risparmio energetico.    

7. Mangio carne e prodotti animali.    

8. In inverno, riscaldo la casa più del necessario.     

9. Faccio docce abbondanti e lascio scorrere l’acqua più del necessario.    

10. Mi interessa cambiare il mio stile di vita per vivere in modo ecosostenibile.    

 

ATTIVITÀ 2 – Il clima che cambia… come? 

Have you ever heard about climate change? Consult with the person next to you and complete the following 

table. Then, discuss it in class with your teacher. 

 1. LA TERRA: disboscamento,                                      .     2. L’ATMOSFERA:                                             . 

   

3. L’ACQUA:                                              .  IL CLIMA CHE CAMBIA  4. I GHIACCIAI: …………… 

 

5. L’ARIA:                                              .  6. GLI ANIMALI: l’estinzione,                                 .  
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ATTIVITÀ 3a – I mutamenti del pianeta.  

Listen [Traccia 1] and complete the gaps with the missing words.   

      LA TERRA 

In quattro miliardi e mezzo di anni il nostro pianeta ha subito molte 1. …………… .  

Oggi il mondo si sta nuovamente trasformando, ma questa volta i principali responsabili 

del 2. ………………… siamo proprio noi: per causa nostra il mondo si sta                       

3. ……………. Se non modificheremo il nostro comportamento i nostri figli e i nostri 

nipoti erediteranno un mondo segnato, con condizioni ambientali estreme e rischi di        

4. …………….  

Le immense foreste dell’Amazzonia potrebbero 5. …………… e bruciare, gli oceani 

potrebbero diventare acidi con l’6. …………… di molte delle forme di vita che ospitano 

ora. L’Artico potrebbe trasformarsi radicalmente a causa dello 7. …………… dei ghiacci 

e gli animali di questa regione sparire per sempre.  

L’8. …………… del livello dei mari potrebbe inondare e 9. …………… molte città 

costiere costringendo milioni di persone a lasciare le proprie case.  

Siamo ancora in tempo per evitarlo. Esistono dei sistemi per contenere al minimo questi 

cambiamenti, ma è necessario adottarli subito. I prossimi anni saranno quelli                  

10. …………… : se non interverremo in fretta la vita sul nostro pianeta potrebbe andare 

incontro a un destino davvero terribile. 

 

ATTIVITÀ 3b – Le trasformazioni.  

Complete the table with the information from the text [Attività 3a]. 

 

  

 

 

     I CAMBIAMENTI 

 

 

 

 

1. Le temperature della Terra:  

2. Le condizioni dell’ambiente: 

 

3. Le foreste: 

 

4. Gli oceani:  

 

5. Gli esseri viventi: 

 

6. I ghiacciai: 

 

7. I mari: 

 

8. Le zone costiere: 
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ATTIVITÀ 3c – Le cause e le conseguenze.  

Read the text again to complete the table. You can use different words, as shown in the example. 

CAUSE CONSEGUENZE 

Per causa nostra la Terra si sta surriscaldando. 
Se non cambieremo il nostro atteggiamento 1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 

La liquefazione dei ghiacci 5. ………………………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………….. potrebbe inabissare le città costiere. 
tantissime persone sarebbero costrette ad 
abbandonare le proprie case. 

Se non interverremo rapidamente 8. ………………………………………………………………………….. 

 

ATTIVITÀ 4 – I fenomeni e i loro significati. 

Match each phenomenon with its definition, as shown in the example.  

FENOMENI DEFINIZIONE 

A. SURRISCALDAMENTO CLIMATICO GLOBALE 1. Graduale trasformazione delle zone verdi in aree 
aride e secche. 

B. DESERTIFICAZIONE (del pianeta, delle foreste, 
dei boschi, …)   

2. Aumento delle temperature medie della superficie 
terrestre. 

C. ACIDIFICAZIONE DEGLI OCEANI 3. Graduale e costante scioglimento dei ghiacciai per 
colpa del riscaldamento globale. Provoca 
l’innalzamento delle acque oceaniche. 

D. ESTINZIONE DELLE SPECIE VIVENTI 4. Allagamenti, spesso violenti e devastanti, a causa 
di tsunami e alte maree.  

E. LIQUEFAZIONE DEI GHIACCI 5. Scomparsa di una determinata specie di organismi 
viventi. 

F. INNALZAMENTO DEL LIVELLO GLOBALE DEI 
MARI  

6. Alterazioni del PH delle acque oceaniche, dove si 
registra una presenza sempre più graduale di acido 
carbonico (incompatibile con molte forme di vita 
acquatica).   

G. ALLUVIONI COSTIERE 7. Aumento del livello medio delle acque. È 
provocato dai ghiacci che si sciolgono a causa del 
riscaldamento globale.  

A./  2   B./ …  C./ …  D./ …  E./ …  F./ …  G./ …  

 

ATTIVITÀ 5 – Vocabolario. 

Find the odd word out, as shown in the example.   

Es.    A. riscaldamento globale B. temperatura   C. surriscaldamento climatico 
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1. A. situazioni al limite  B. condizioni estreme  C. evento favorevole 

2. A. fenomeno   B. cataclisma   C. catastrofe 

3. A. dissecarsi   B. inaridirsi   C. rimboschire 

4. A. scomparsa   B. evoluzione   C. estinzione 

5. A. scioglimento   B. liquefazione  C. inondazione 

6. A. allagamento  B.  scioglimento  C. alluvione 

7. A. acidificazione delle acque B. innalzamento delle acque C. sollevamento delle acque 

8. A. disinteressato  B. colpevole   C. responsabile 

9. A. contenere i cambiamenti B. arginare i cambiamenti C. assecondare i cambiamenti 

10. A. siccità   B. umidità   C. aridità 

 

ATTIVITÀ 6 – Immagini e parole. 

Write the phenomenon which describes each of the following images.  

   
1. ………………………… 2. ………………………… 3. ……………………… 

  

 
4. ………………………… 5. ………………………… 6. ……………………… 

 

ATTIVITÀ 7 – Espansione del vocabolario.  

Complete the table using the dictionary. If necessary, ask your teacher for help. If you don’t know 

the meaning of a word, you may write the equivalent in English.  

 NOME VERBO PARTICIPIO PASSATO 

1 SICCITÀ SECCARE SECCO 

2 ARIDITÀ   

3   DESERTIFICATO 

4  (SUR)RISCALDARE  

5  CAMBIARE  

6   TRASFORMATO 

7 ALTERAZIONE   

8 AUMENTO   

9   SCIOLTO 

10   LIQUEFATTO 
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11 INONDAMENTO   

12   ALLAGATO 

13  INABISSARE  

14 SOMMERSIONE   

15   INNALZATO 

16  INACIDIRE  

17 SCOMPARSA   

18    ESTINTO 

 

ATTIVITÀ 8  

From the list above, write the 18 nouns in the correct boxes.  

   

 

 

 

 

 

  

 

ATTIVITÀ 9 - Le parole nelle frasi. 

Complete the sentences by choosing a word from the list in Attività 7. More than one answer is 

possible.    

1. Uno dei rischi più temuti dell’……………………. dei mari è l’……………………. delle 

zone costiere, soprattutto di quelle abitate. Questo distruggerebbe centri abitati, causerebbe 

vittime e costringerebbe migrazioni di massa. 

2. Il pianeta Terra si è ……………………. per molteplici cause nell’ultimo secolo. 

3. Il cambiamento climatico è fortemente responsabile anche dell’……………………. di flora 

e fauna.  

4. I metereologi parlano di lunghi periodi di ……………………. . La carenza di piogge rende 

la terra ……………………. .        

5.  L’……………………. delle acque marine è provocato dal carbonio (CO2).  

Write 5 sentences using one or more expressions from Attività 7.  

1. …………………………………………………………………………………………………

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

2. …………………………………………………………………………………………………

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

TERRA 

Siccità, … 

TEMPERATURE GHIACCI POLARI 

ACQUE OCEANICHE E MARINE AREE COSTIERE ESSERI VIVENTI 
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3. …………………………………………………………………………………………………

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

4. …………………………………………………………………………………………………

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

5. …………………………………………………………………………………………………

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

 

ATTIVITÀ 10  

Change the underlined verbs into nouns and write the sentences again, as shown in the example. If 

necessary, change the sentence structure.  

Es.  Alcuni biologi e veterinari lavorano per salvare gli orsi polari.  

 Alcuni biologi e veterinari lavorano per la salvaguardia degli orsi polari. 

 

1. È opportuno partecipare attivamente per difendere l’ambiente e gli ecosistemi.  

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

2. Per proteggere l’ambiente si dovrebbe evitare di sprecare le risorse e di consumare più del 

necessario.  

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

3. Cambiare le abitudini di vita (ad es., fare la raccolta differenziata o usare prodotti biodegradabili) 

gioverebbe alla salute del pianeta. 

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

4. Emettere scarichi dannosi provoca l’inquinamento e minaccia di estinzione molte specie viventi. 

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

5.  Disboscare le foreste non è un problema che riguarda singoli Paesi, ma tutta l’umanità. 

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

6.  Riscaldare le nostre case e usare automobili e aerei comporta l’emissione di gas dannosi.  

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

7. Inacidire gli oceani e i nostri mari non modifica solo il PH dell’acqua, ma può anche distruggere 

la vegetazione e gli animali marini.   

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

8. Mantenere abitudini di vita eco-compatibili e usare fonti di energia rinnovabili contribuiscono a 

tutelare il nostro pianeta.   

………………………………………………………………………………………………………. 
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ATTIVITÀ 11 – Osserviamo le immagini e descriviamole in italiano. 

Divide into two groups. Each group selects one of the two images below and describes them IN 

ITALIAN. Present the two descriptions in class. 

Immagine 1: GLI EFFETTI DEL RISCALDAMENTO GLOBALE 

 

(Picture from website: https://www3.epa.gov/climatechange/kids/scientists/clues.html) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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Immagine 2: COME POSSIAMO RISOLVERE IL PROBLEMA DEL RISCALDAMENTO 

GLOBALE? 

 

(Picture from website: https://www.msu.edu/~ryantyle/globalwarming/globalwarmingsolutions.html) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ATTIVITÀ 12 – L’OPINIONE DEGLI SCIENZIATI 

Listen [Traccia 2] and choose the correct answer.  

1. Per fermare il riscaldamento globale e salvare 

la Terra  

□ bisogna agire urgentemente. 

□ bisogna trovare una soluzione. 

□ bisogna consultare gli esperti. 

 

2. L’allarme è stato lanciato da □ un gruppo di associazioni ambientaliste. 

□ un resoconto di esperti internazionali. 

□ alcuni ricercatori di Berlino. 

 

3. Gli scienziati dicono che  □ i governi non si impegnano. 

□ i governi si sforzano adeguatamente. 

□ i gas serra stanno aumentando. 

 

4. Tra il 2000 e il 2010   □ i gas serra emessi sono stati minori di quelli 

dei 3 decenni precedenti. 

□ i gas serra emessi sono stati come quelli dei 3 

decenni precedenti. 

□ i gas serra emessi sono stati maggiori di quelli 

dei 3 decenni precedenti. 

 

5. Ogni anno, nell’atmosfera è stato emesso □ una tonnellata di gas serra in più di quello 

precedente. 

□ un miliardo di tonnellate di gas serra in più di 

quello precedente. 

□ un miliardo di gas serra in più di quello 

precedente. 

 

6. Dal resoconto, emerge che □ il problema non si può risolvere.  

□ l’uomo non può intervenire. 

□ è ancora possibile intervenire. 
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7. Da ora al 2050 □ l’emissione dei gas serra deve essere ridotta 

più del 40% e meno del 70%.    

□ l’emissione dei gas serra deve essere ridotta 

come minimo del 40%.  

□ l’emissione dei gas serra deve essere ridotta 

almeno del 70%.  

 

8. Secondo gli esperti, questo traguardo è  □ raggiungibile, ma con grande difficoltà. 

□ un’utopia.  

□ impossibile da raggiungere.  

 

9. Gli esperti propongono di □ non dipendere dalle emissioni dei gas.  

□ diminuire l’uso di petrolio, carbone e gas. 

□ usare i combustibili fossili. 

 

10. Infatti, dal 1970 al 2010 queste sostanze 

sono 

□ responsabili del 78% dell’aumento di 

emissioni.  

□ vietate nel 78% dei Paesi.  

□ incrementate. 

 

11. Per invertire la tendenza in corso, occorre □ riciclare.    

□ non produrre gas per i prossimi 16 anni. 

□ usare le energie rinnovabili. 

 

12. Tra le varie misure raccomandate, si segnala □ l’incoraggiamento a usare le energie 

rinnovabili e la riforestazione. 

□ l’incentivo al disboscamento delle foreste. 

□ l’aumento delle tasse.  

 

 

 

In your opinion, which of the following adjectives characterises the tone of the listening? 

Discuss your choices with the person next to you.  

□ PESSIMISTA  □ SERIO  □ IRONICO  □ PROPOSITIVO 

□ PREOCCUPATO □ ALLARMISTA □ GENTILE  □ REALISTA 

□ CATASTROFICO □ CONVINCENTE □ FIDUCIOSO □ RASSEGNATO 
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ATTIVITÀ 13 – Parliamone e riflettiamoci! 

Group conversation! Using the following questions as an example, formulate additional questions 

on the topic. 

1. Secondo te, i mezzi di comunicazione australiani 

sensibilizzano al tema del cambiamento climatico? 

2. L’opinione pubblica è realmente consapevole 

dell’importanza di salvaguardare la Terra? 

3. Credi che l’allarmismo con cui si affronta il problema  

sia eccessivo? 

4. I tuoi nonni o i tuoi genitori ti hanno mai detto che 

nel passato il clima era diverso? Com’è cambiato? 

5. Secondo te, quali nazioni sono più colpite dal 

cambiamento climatico? Perché?  

6. Che cosa può fare ciascuno di noi nella vita 

quotidiana per migliorare il problema? 

 

ATTIVITÀ 14 – A coppie: confrontiamoci. 

Interview the person next to you and complete the following table. Find out who is more respectful 

of the environment.    

 Io La persona accanto a me 

1. Quando mi preparo una bevanda calda, uso solo 

l’acqua che mi serve. 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 

2. Faccio docce veloci e non lascio scorrere l’acqua 

inutilmente. 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 

3. Non riscaldo troppo le stanze in cui vivo. □ Sì    □ No □ Sì    □ No 

4. Quando arieggio la mia stanza, lascio la finestra 

aperta per pochi minuti e poi la richiudo per non far 

uscire il calore per troppo tempo. 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 

5. Non lascio le luci accese nelle stanze che non uso. □ Sì    □ No □ Sì    □ No 

6. A casa uso lampadine a basso consumo. □ Sì    □ No □ Sì    □ No 

7. Non lascio la TV, lo stereo o il computer in standby. □ Sì    □ No □ Sì    □ No 

8. Non lascio il cellulare attaccato alla presa se non lo 

devo ricaricare. 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 

9. Evito di sprecare carta e, se posso, compro carta 

riciclata. 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 

10. Ho piantato almeno un albero (in giardino, in un 

parco, nel quartiere dove vivo). 

□ Sì    □ No □ Sì    □ No 
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ATTIVITÀ 15a 

1. Do you know any environmental organisations? Have you ever joined any environmental 

initiative? Answer in Italian.  

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

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

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

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

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

Apart from the international organisations (e.g., Greenpeace o WWF) there are many national 

associations which support environmental issues. Select at least two of the following associations 

from the list, research their initiatives and then present your findings to the class. Exchange the 

information with your class ensuring that all associations are completed.   

 TEMA DI PRINCIPALE INTERESSE O ESEMPIO 

DI UNA CAMPAGNA  

 
Legambiente (Italia)  

 

 
Emirates Environmental Group (Emirati Arabi 

Uniti) 

 

 
Global Action Plan (Gran Bretagna) 

 

 
Friends of the Earth (Malta) 

 

 
Green Camel Bell (Cina) 

 

 
Eau & Rivières de Bretagne (Francia)  
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The Finnish Association for Nature Conservation 

(Finlandia)   

 

 
Macedonian Ecological Society (Macedonia) 

 

 
The Danish Organization for Renewable Energy 

(Danimarca)  

 

 
Australian Conservation Foundation (Australia) 

 

 
Environmentalist Foundation of India (India) 

 

 
Minhaj Welfare Foundation (Pakistan) 

 

 
Quercus (Portogallo) 

 

 
Haribon Foundation (Filippine) 

 

 
Comunidad Inti Wara Yassi (Bolivia) 
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ATTIVITÀ 15b – La lingua efficace dei manifesti.   

Observe the following posters and, with the help of your teacher, reflect on their meaning and on 

the linguistic choices. Explain the language used. If necessary, use a monolingual dictionary.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    It’s your turn! Write a slogan using creative language. The message should reflect your personal 

opinion on the environment. Forza, cambiamo il cambiamento!  

     

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

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

  

1. Spegni la luce e accendi il cambiamento. 

 

2. Ghiaccio bollente. 

3. Sette miliardi di sogni. Un Pianeta. Consumare con 

cautela. 

 

4. Non fossilizziamoci. 

 

5. Vuole solo salvare la faccia della Terra.  
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ATTIVITÀ 16 – Prendiamo appunti 

Listen [Traccia 3] at least twice and take some notes. What did you understand? Consult the person 

next to you and exchange the information. 

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

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

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

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

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

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

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

 

ATTIVITÀ 17 

Complete the gaps (1-10) in the paragraphs adding the correct words from the list below, as shown 

in the example. Then, listen again [Traccia 3] and check your answers.  

  

EFFETTO   METANO   GLOBALE 

 PRECIPITAZIONI  VISIBILE   CAMBIATO 

 SERRA   FENOMENO   GAS-SERRA 

  DEFORESTAZIONE   RISCALDAMENTO    

  

 

     

 

a. ………………………………………………  

È il sole che mette in moto il complesso “sistema clima” che 

attraverso le 0. PRECIPITAZIONI, come pioggia e neve, e 

l’alternarsi delle stagioni consente la vita sulla terra. Il nostro 

pianeta è alla giusta distanza dal sole ed è avvolto 

dall’atmosfera: un perfetto e delicato equilibrio di azoto, per il 

78%, e ossigeno, per il 21%, che insieme compongono il 99% 

dei gas che respiriamo.  
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b. ……………………………………………… 

Ma la vita sulla terra è possibile anche grazie alla presenza, in 

atmosfera, di alcuni gas che in giusta dose sono indispensabili nel 

produrre l’effetto serra, che è un 1. ………………… naturale. 

L’aria e i suoi componenti agiscono appunto come i vetri di una 2. 

…………………  lasciando passare la luce solare e trattenendo il 

calore della terra, che rimane così tiepida al punto giusto per 

consentire la vita. Il processo dell’effetto serra è, in realtà, molto 

complesso.  

 

 

 

c. ……………………………………………… 

Perché oggi si parla tanto di 3. …………………  serra? Perché la 

presenza naturale e indispensabile di questi gas serra è stata 

enormemente aumentata dalle attività umane provocando squilibri 

con gravi problemi ambientali, primo fra i quali il processo di        

4. …………………  globale.  

 

 

 

d.  ALCUNI IMPORTANTI GAS SERRA 

Il vapore acqueo che forma le nubi e condensa, cadendo a terra in forma di pioggia o neve, è il più 

abbondante 5. …………………  naturale. La sua quantità in atmosfera non viene alterata in modo 

significativo dalle attività umane. Il più noto gas-serra è 

l’anidride carbonica o biossido di carbonio CO2. Fa parte dei cicli 

naturali della vegetazione, degli oceani e della respirazione degli 

animali e dell’uomo. Ma un’enorme quota aggiuntiva è emessa 

artificialmente dall’uomo a seguito dell’impiego di combustibili 

fossili.  

 

 

 

e. ……………………………………………… 

La 6. …………………  è un altro grave fattore che provoca 

l’aumento di CO2. Il 17% del totale dell’aumento è provocato, 

infatti, dalla diminuzione delle foreste sul pianeta in quanto la 

vegetazione, nel suo ciclo naturale, assorbe CO2. Meno alberi 

significa quindi maggiore presenza di CO2 in atmosfera.     
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f. ……………………………………………… 

Anche il 7. …………………  è un gas-serra; 21 volte più potente 

dell’anidride carbonica nell’effetto del riscaldamento globale. Viene 

emesso in grandi quantità da coltivazioni, come il riso, dal 

bestiame, dai rifiuti e dalle perdite nelle tubature di trasporto dai 

giacimenti alle attività produttive.  

 

 

g.  ……………………………………………… 

L’atmosfera è una pellicola fragile e delicata che avvolge 

la Terra. Tutto ciò che si trova all’interno dell’atmosfera 

interagisce con il clima e da esso dipende: ghiaccio, 

pioggia, neve, piante, animali e l’uomo le cui attività 

hanno 8. …………………  le proporzioni dei gas-serra 

naturali.            

L’incremento artificiale dell’effetto-serra ha come 

conseguenza più 9. …………………  e grave il 

riscaldamento 10. …………………  del nostro pianeta.  

 

 

 

 

ATTIVITÀ 18 

Match each paragraph to the correct title, as shown  in the example.  

 

 

1. ALCUNI IMPORTANTI GAS-SERRA 

2. L’EMISSIONE DEL METANO: CAUSE E CONSEGUENZE 

3. L’EFFETTO SERRA COME GARANZIA DELLA VITA 

4. L’IMPATTO DELL’ALTERAZIONE DELL’EFFETTO SERRA 

5. LA PERFETTA POSIZIONE DELLA TERRA NEL SISTEMA SOLARE 

6. IL DISBOSCAMENTO E LE SUE CONSEGUENZE 

7. L’ALTERAZIONE DELL’EFFETTO SERRA PER COLPA DELL’UOMO  

   

a./ …… b./ …… c./ …… d./   1  . e./ …… f./ …… g./ …… 
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ATTIVITÀ 19  

Match the following images to 6 of the paragraphs of Attività 17, as shown in the example. 

 
 

1. Paragrafo: …… 

 
 

2. Paragrafo: …g… 

 
 

3. Paragrafo: …… 

 
 

4. Paragrafo: …… 

 
 

5. Paragrafo: …… 

 
 

6. Paragrafo: …… 

 

Which paragraph is missing? ………………… 

 

ATTIVITÀ 20 – Vero o falso? 

Read the article [Attività 17] and state if the following statements are veri (true) or falsi (false). 

 Vero Falso 

1. La sopravvivenza sulla Terra è garantita da un complesso 

sistema di fattori.  

  

2. L’effetto serra non è un fenomeno naturale.   

3. L’aria filtra i raggi del sole che riscaldano la Terra.   

4. Il riscaldamento globale è un fenomeno naturale.   

5. Le attività umane aumentano le emissioni di vapore 

acqueo. 

  

6. Le attività umane aumentano le emissioni di anidride 

carbonica. 

  

7. Gli alberi contrastano la diffusione di CO2 nell’atmosfera.   

8. La deforestazione non incide sull’incremento artificiale 

dell’effetto serra. 

  

9. Gli allevamenti intensivi influiscono sul riscaldamento 

globale. 

  

10. Il surriscaldamento climatico globale è la conseguenza 

dell’immissione di gas-serra nell’atmosfera. 
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ATTIVITÀ 21 

Read the article again [Attività 17] and answer the following questions IN ENGLISH. 

1. Why are air and gas important to the atmosphere? 

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

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

2. Why is the greenhouse effect significant in today’s society? 

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

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

3. What are the sources of carbon dioxine (CO2) emissions? 

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

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

4. Why does deforestation influence global warming? 

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

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

5. What are the methane emission sources? 

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

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

6. What is the most visible consequence of greenhouse gas emissions? 

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

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

 

ATTIVITÀ 22 – In poche parole! 

Summarise the article [Attività 17] IN ITALIAN (200 words).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

ATTIVITÀ 23 – From text to grammar: observe, reflect and complete! 

Alcune fonti di energia si possono rinnovare = Alcune fonti di energia sono rinnovabili 

L’acqua inquinata non si può bere = L’acqua inquinata non è bevibile 

Gli obiettivi sono difficili ma si possono conseguire = Gli obiettivi sono difficili ma sono conseguibili 

 

DAL VERBO ALL’AGGETTIVO 

- si usa -a-bile con i verbi della …… coniugazione (es., rinnovare) 

- si usa -i-bile con i verbi della ……  e della ……  coniugazione (es., bere, conseguire)   

Il significato degli aggettivi in –ile è: “che …………………”  

La trasformazione negativa:   Non è bevibile = imbevibile 

     Non è comprensibile = incomprensibile 

  

- Con aggettivi che iniziano con p o b si aggiunge: ……………. (es.: impossibile, 

imbevibile) 

- Con aggettivi che iniziano con r si aggiunge: ……………. (es., irrinunciabile) 

- Con gli altri aggettivi si aggiunge: ……………. (es.: incomprensibile)  
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Rewrite the following sentences changing the underlined expressions with an adjective ending in      

–bile. When necessary, write the negative form as shown in the example. 

 

1. Se continueremo a inquinare l’ambiente, la Terra non si potrà più abitare. 

Se continueremo a inquinare l’ambiente, la Terra non sarà più abitabile / sarà inabitabile. 

2. Gli effetti del riscaldamento climatico possono essere visti da tutti.    

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

3. L’aumento delle emissioni di CO2 non può essere sostenuto dall’ambiente.  

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

4. Molti danni all’ambiente possono essere evitati. 

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

5. Le associazioni ambientalistiche dicono che se tutti collaboriamo, un cambiamento può essere 

realizzato. 

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

6. A causa delle immissioni di CO2, l’aria delle zone industriali non può essere respirata. 

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

 

ATTIVITÀ 24 – Alcune opinioni significative. 

Which of the following profiles arouses more of your curiosity? Surf on the internet (e.g., 

http://weather.climate25.com/voices/)  and find these people’s opinion on climate change.  

 

 

Constance Okollet (Uganda) – Le inondazioni hanno spazzato via il mio 

paese. 

  

 

 

http://weather.climate25.com/voices/
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Christine Todd Whitman (ex-governatrice del New Jersey e ex-

amministratrice dell’Environmental Protection Agency) – Possiamo 

lottare contro il cambiamento climatico e far crescere l’economia. 

 

 

 

Cary Fowler (direttore del Global Crop Diversity Trust) – L’estinzione è 

un processo, non un evento.  

 

 

 

Farah Nasif – In Siria tutto è cambiato con la siccità. 

 

  

 

Generale Munir Muniruzzaman (Bangladesh) – Si potrebbe perdere il 

20% del Bangladesh nel mare.  

 

 

 

Ursula Rakova (Leader comunitario, Papua Nuova Guinea) – Le nostre 

isole stanno scomparendo. 
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ATTIVITÀ 25 – Che cosa stanno facendo le nazioni? L’impegno delle Nazioni Unite. 

   

 
 

Reconstruct the text by numbering the paragraphs in the correct order. 

  

 

 

….. 

Inoltre, la Convenzione Quadro stabilisce che i Paesi 

devono documentare la quantità di gas-serra che immettono 

nell’atmosfera, proporre strategie e aiutare i Paesi più 

poveri ad affrontare il problema del cambiamento 

climatico. 

 
 

  

 

 

 

  1  . 

L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) è un’unione 

di 193 Stati del mondo i cui delegati (i rappresentanti dei 

Paesi) si riuniscono ogni anno per discutere, negoziare, 

trovare compromessi e soluzioni su temi di interesse 

internazionale.  

 

 
 

 

 

 

 

 

….. 

Un importante passo in avanti, dopo la Convenzione 

Quadro, è stato il Protocollo di Kyoto (Giappone). Il 

Protocollo è stato approvato nel 1997, ma è entrato in 

vigore nel 2005. Al Protocollo partecipano 150 Stati, 

compresi tutti i 25 Paesi della Comunità europea. 

L’Australia e gli Stati Uniti avevano deciso di partecipare, 

ma poi hanno cambiato idea.    
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….. 

Infine, l’ONU promuove conferenze, incontri e 

accordi per promuovere la collaborazione globale e 

contrastare il riscaldamento climatico. L’ultima 

conferenza è quella di Parigi (dal 30 novembre al 

12 dicembre 2015). Durante la Conferenza, i 

delegati dei 196 Paesi partecipanti hanno 

cooperato, negoziato e trovato un compromesso: il 

nuovo piano di azione è limitare il riscaldamento 

globale al di sotto dei 2°C.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. 

Nel 1992, quindi, gli Stati Membri dell’ONU hanno 

quindi stabilito una convenzione (chiamata 

“Convenzione Quadro delle Nazioni Unite” o 

UNFCCC) che riguarda il tema del cambiamento 

climatico e del suo impatto per l’ambiente. Questo 

accordo è stato approvato da 189 Paesi. L’obiettivo 

principale è limitare l’emissione di gas-serra a un livello 

tale da evitare cataclismi. Questo limite, inoltre, deve 

permettere agli ecosistemi di avere il tempo per 

adattarsi ai cambiamenti del clima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

….. 

Il Protocollo di Kyoto è un trattato che impegna i Paesi 

industrializzati a ridurre l’emissione dei gas-serra. Inoltre, 

ciascun Paese deve raggiungere un obiettivo specifico. Il 

Protocollo di Kyoto coinvolge principalmente i Paesi 

industrializzati perché questi hanno maggiore 

responsabilità (perché emettono più gas-serra dei Paesi 

poveri) e, inoltre, hanno più fondi economici disponibili da 

investire per risolvere il problema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

….. 

Dato che il cambiamento climatico rappresenta una grave 

minaccia per l’intero pianeta e dato che tutti i Paesi, 

anche se in misura differente, contribuiscono a emettere 

gas-serra sull’atmosfera, l’ONU ha ritenuto importante 

includere il tema del cambiamento climatico tra gli 

argomenti che devono essere affrontati dagli Stati 

membri. Infatti, il problema non può essere risolto da un 

singolo Paese: è necessaria una collaborazione 

internazionale. 
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ATTIVITÀ 26 

Re-read the article and complete the following table. 

L’ONU E IL CAMBIAMENTO CLIMATICO: LE TAPPE IMPORTANTI 

 
 QUANDO PAESI 

PARTECIPANTI 

OBIETTIVI 

 

CONVENZIONE 

QUADRO  

(UNFCCC) 

 

   
 
 
 

 PROTOCOLLO 

DI KYOTO 

 

   
 
 
 

CONFERENZA 

DI PARIGI 

 

   
 
 
 

 

ATTIVITÀ 27 

Based on the article, write if the following statements are veri (true) or falsi (false).  

 Vero Falso 

1. L’ONU è un’organizzazione che affronta temi di 

importanza internazionale.  

  

2. I partecipanti agli incontri ONU discutono con 

diplomazia e cercano di trovare punti di incontro e 

obiettivi comuni.   

  

3. Solo i Paesi ricchi emettono gas-serra, quindi il 

cambiamento climatico è un problema di singole 

nazioni.  

  

4. Solo con la cooperazione intergovernativa si possono 

risolvere i problemi internazionali.  

  

5. La Convenzione Quadro stabilisce delle regole ai Paesi 

più industrializzati.  

  

6. Secondo la Convenzione Quadro, i Paesi devono essere 

trasparenti. In altre parole, devono dichiarate quante 

emissioni dannose producono.  

  

7. Il Protocollo di Kyoto è una misura che interessa il 

Giappone.  

  

8. L’Australia fa parte del gruppo partecipante al 

Protocollo di Kyoto.  

  

9. Il Protocollo di Kyoto impone ai Paesi obiettivi generali 

e obiettivi più mirati e specifici. 

  

10. La Conferenza di Parigi è riuscita a mettere d’accordo i 

Paesi partecipanti e stabilire un obiettivo comune.  
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ATTIVITÀ 28  

Read the text again and answer the following questions IN ITALIAN.  

1. Che cosa è l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)? 

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

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

2. Che cosa fanno i delegati dei Paesi quando si incontrano in un’assemblea dell’ONU? 

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

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

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

3. Perché l’ONU ha deciso di occuparsi del cambiamento climatico? 

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

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

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

4. Che cosa prevede la Convenzione Quadro (UNFCCC)? 

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

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

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

5. Quando è stato accettato il Protocollo di Kyoto e quali Paesi ne fanno parte? 

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

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

6. Perché i Paesi industrializzati sono quelli maggiormente coinvolti dal Protocollo di Kyoto?  

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

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

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

7. Quale obiettivo ci si è posti alla Conferenza di Parigi del 2015? 

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

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

  

 

 

 



                                          CO.AS.IT. Italian Assistance Association – Melbourne   

27 
 

 

ATTIVITÀ 29 – Ricerca! 

Apart from the UN common programs, every country has its own policy on climate change. 

Research the internet on at least 2 of the following topics. Write 2 articles (200 words each) or 

prepare 2 posters and then present your work in class.     

 

Stretta di mano tra Trudeau e Obama. Canada e Stati Uniti 

scelgono una linea comune contro i cambiamenti climatici. 

 

 

 

 

  

 

 

Cambiamento climatico: l’impegno della Cina. 

 

 

L’India e i cambiamenti climatici: adesso si fa sul serio. 

 

 

Il governo tedesco tra politiche europee e difesa delle proprie 

imprese energivore (basate sul consumo di energia). 

 

 

«La Russia si impegna» dice Alexander Bedritsky. 
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Le strategie e i piani dell’Austria nella lotta al cambiamento 

climatico.  

 

 

L’Italia: politiche e misure nazionali sui cambiamenti climatici.  

 

 

Tra Cameron e Miliband. Discussioni nazionali sui cambiamenti 

climatici nel Regno Unito. 

 

 

La Francia: Le Folle include l’agricoltura nel dibattito sul 

cambiamento climatico. 

 

 

Australia: da Paese leader della transizione energetica a “free 

rider”.  
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Le incertezze nella politica giapponese sul clima. 

 

 

Fiji: ci appelliamo all’Australia e agli altri Paesi! Non siate 

egoisti; non abbandonateci al nostro destino di affondare sotto le 

onde.  

 

 

USA, Brasile, Cina e Italia: i Paesi meno preparati a 

gestire i cambiamenti climatici. 

 

 

America Latina e Caraibi: l’ambiente e il 

cambiamento climatico. 

 

 

Proteggere le foreste per un futuro sostenibile in 

Vietnam. 
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GLOSSARIO 

 

A  

(abitudine) eco-compatibile     environmentally friendly 

accordo        agreement 

acidificazione degli oceani / delle acque    ocean acidification 

acido carbonico       carbonic acid 

allarmismo       scaremongening 

allevamento intensivo      intensive farming 

alluvione (costiere)      flood 

ambientalista       environmentalist 

ambiente       environment 

anidride carbonica      carbon dioxide 

animalista       animal-rights activist  

anomalia climatica      weather anomaly 

aridità        aridity 

associazione ambientalistica     environmentalist association 

atmosfera       atmosphere 

aumento delle temperature     rising temperatures 

azoto        nitrogen 

 
B  

biossido di carbonio (CO2)     carbon dioxide 
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C  

calore della Terra      Earth’s heat 

cambiamento climatico      climate change 

carbonio       carbon 

carenza di piogge      lack of rain 

carta riciclata       recycled paper 

cataclisma       cataclysm 

catastrofe       catastrophe 

collaborazione globale      global collaboration 

collaborazione internazionale     International collaboration 

combustibile fossile      fossil fuel 

concentrazione di gas nell’atmosfera    gas concentration in the atmosphere 

conferenza       conference 

contrastare il riscaldamento climatico    to contrast climate change 

cooperare       to cooperate 

cooperazione intergovernativa     intergovernmental cooperation 

 
D  

delegato dell’ONU      UN delegate 

desertificazione       desertification 

diplomazia       diplomacy 

disboscamento       deforestation 

disboscare       to clear the land 
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E  

ecosistema       ecosystem 

ecosostenibile       environmentally sustainable 

effetto serra       greenhouse effect 

emissione (di gas dannosi)     emission (of harmful gases) 

energia rinnovabile      renewable energy 

estinzione (delle specie viventi)     extintion (of species) 

evitare cataclismi      to avoid cataclysms 

 
F  

fauna        fauna 

fertilizzante       fertilizer 

flora        flora 

futuro sostenibile       sustainable future 

 
G  

gas        gas 

gas-serra       greenhouse gases  

giacimento (petrolifero)      oilfield 

 
I  

immissione di CO2      CO2 emission 

inabissamento       sinking 

inacidimento (degli oceani)       souring waters/oceans 
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inacidire (gli oceani)      to sour waters 

inaridire       to dry up 

innalzamento delle acque (oceaniche)    rising (ocean) / waters 

inondazione       flood 

inondamento       flooding 

inquinamento       pollution 

inquinare       to pollute 

 
L  

lampadina a basso consumo energetico    low-energy light bulb 

limitare il riscaldamento globale    to limit global warming 

liquefazione (dei ghiacciai)     melting of glaciers 

luce solare       sunlight 

 
M  

metano        mathane 

migrazione (di massa)      (mass) migration 

mutamento ambientale      environmental change 

 
N  

negoziare        to negotiate 

 

 

 



                                          CO.AS.IT. Italian Assistance Association – Melbourne   

34 
 

O  

obiettivo comune      common goal 

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)   United Nations 

orso polare       polar bear 

ossigeno       oxygen 

 
P  

petrolio        petroleum 

politica ambientale      environmental policy 

problema ambientale      environmental problem 

problema internazionale     International problem 

prodotto biodegradabile      biodegradable product 

prodotto “a chilometro zero”     natural local product 

prodotto “usa e getta”      disposable product 

Protocollo       Protocol 

 
R  

raccolta differenziata      recycling 

raggio solare       sunbeam 

riciclare       to recycle 

riforestazione       reforestation 

rimboschire       to reforestate 

riscaldamento (climatico) globale    (climate) global warming 

risparmio energetico      energy saving 
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S  

salvaguardare (la Terra)      to safeguard (the Earth) 

scarico (dannoso)      toxic waste 

scioglimento (dei ghiacci)     melting glaciers 

siccità        drought 

sollevamento delle acque     water lifting 

sommergere        to flood / to submerge 

stabilire una convenzione     to establish a convention   

surriscaldamento climatico globale    global warming 

 
T  

temperatura media mondiale     global average temperature 

temperatura terreste      Earth’s temperature 

trattato        treaty 

trovare/raggiungere un compromesso    to reach a compromise 

tutelare (il pianeta)      to defend the planet 

 
V  

vapore acqueo       water vapor 
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