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Competenza linguistica

CAHIER

Choisis la forme exacte.
1. Per salvare il pianeta ............ ridurre l’inquinamento.
-- bisogna
-- ci vuole
-- ho bisogno
-- ci vogliono

2. Un problema ............................. si parla molto oggi.
-- di che
-- di cui
-- da cui
-- del cui
3. Tutti noi ............... adottare comportamenti virtuosi.
-- dovranno
-- si dovrebbero
-- dovrebbero
-- dovremmo

4. .......................... l’energia più utilizzata nel mondo?
-- Che cos’è
-- Qual è
-- Che cosa sono
-- Quali sono
5. Per risolvere la situazione .............. fatti, non parole!
-- bisogna
-- ci vuole
-- ho bisogno
-- ci vogliono
6. Il 22 maggio è la giornata ........................................
-- cui
-- che
-- di cui
-- per cui

l’Onu ha dedicato alla biodiversità.

7. Gli animali marini .......................... essere intossicati
o soffocati dai rifiuti.
-- potremmo • potrei • potresti • potrebbero

10. Le nostre città .......................................... di verde.
-- ci vogliono
-- bisogna
-- hanno bisogno
-- ci vuole

11. Le cause del rischio di estinzione degli animali sono
le attività umane, fra ...............................................
-- i quali
-- cui
-- che
-- la quale
la caccia e la pesca.

12. Con un po’ di buona volontà ................. anche tu!
-- ci riuscirei
-- ci riuscirebbe
-- ci riusciresti
-- ci riusciremmo
13. Secondo l’OMS, nove persone su dieci ..................
esposte a un livello eccessivo di inquinamento.
-- sarebbe
-- saremmo
-- sarei
-- sarebbero

14. Quali strumenti .................... per sfruttare il vento?
-- ci vuole
-- ci vogliono
-- ha bisogno
-- bisogna

m
co

15. Di .... animale Slow Food fa l’elogio della lentezza?
-- che cosa
-- qual
robert.
-- che
-- quali
.le
lyceen

8. Con ......................... misure si risolverà il problema?
-- che cosa
-- quali
-- quale
-- qual

9. Che cosa ....................................... fare secondo te?
-- bisognerebbe
-- ci vorrebbe
-- bisognerebbero
-- ci vorrebbero

TEST

2

Competenza comunicativa

Remets dans le bon ordre les phrases suivantes.
1. mare • rifiuti • Nel • in • ci • 2050 • saranno • pesci. • più • plastica • di • che
2. solare • sfrutta • L’ • calore • energia • il • sole. • del
3. pulito • Food • Il • per • cibo • Slow • deve • buono, • essere • giusto. • e
4. cos’ • Che • l’ • pulita? • energia • è
5. Boeri • Verticale.” • Stefano • il • è • papà • “Bosco • del

Conclusione del
Score

......... / 20

P R O G E T T O

La vostra classe vuole creare un’associazione no-profit per la tutela
ambientale della vostra città o del vostro quartiere. In gruppi, scegliete
un nome, uno slogan, un’immagine (disegno o foto) a illustrazione della
vostra azione di lotta, e presentate le azioni, manifestazioni o campagne di
sensibilizzazione del vostro progetto. La classe voterà il progetto migliore.
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