
 

  

ECOLOGIA 
 

Un ambiente sano 

Il 22 aprile si festeggia l’Earth Day, il Giorno della Terra, un appuntamento mondiale, 

celebrato in 141 nazioni per un mondo più pulito. L’Italia è molto impegnata nella 

difesa dell’ambiente, grazie ad alcune importanti associazioni. 

 

Festa dell’albero 

È una giornata dedicata al “rinverdimento” delle città. Tutti, grandi e piccoli, piantano alberi e 

piantine nei giardini delle scuole, nelle aree degradate, nei parchi. Durante l’anno, poi, l’albero 

piantato dovrà essere controllato e protetto. 

 

Spiagge pulite 

È l’appuntamento che arriva prima di ogni estate. Ogni partecipante riceve sacchi, guanti e 

rastrello per pulire le spiagge. I sub, invece, puliscono i fondali davanti alle spiagge e 

recuperano rifiuti di vario tipo: dalle lavatrici ai sacchetti di plastica.  

 

Treno verde 

È un treno vero e proprio che viaggia in Italia per informare la gente sulla salute dell’ambiente. 

Il treno si ferma per cinque giorni in ogni stazione. Chiunque può salire sul treno e visitare le 

carrozze allestite con mostre e laboratori ambientali di vario tipo. 

 

Salvalarte 

Questa iniziativa ha due scopi. Il primo, segnalare alcuni tra i monumenti più danneggiati e 

restaurarli. Il secondo, far conoscere alcuni tra i beni culturali “minori”, cioè poco conosciuti dal 

grande pubblico. 

 

Mal’Aria 

È l’iniziativa ha, come simbolo, tante lenzuola bianche che sventolano dai balconi e sulle quali 

c’è scritto “No allo smog”. Questa iniziativa lotta contro lo smog e l’inquinamento dell’aria, 

presenti in molte città d’Italia. 

 

Goletta verde 

Con questa iniziativa, una goletta percorre le coste italiane e preleva alcuni campioni di acqua 

per vedere se le acque del mare sono inquinate o no. Informa anche i cittadini sul 

comportamento da tenere nei confronti dell’habitat marino. 

 

 

1 Segna da 1 (più grave) a 8 (meno grave) i seguenti problemi ecologici. 

[  ]  Surriscaldamento del pianeta. 

[  ]  Scarsità dell’acqua potabile. 

[  ]  Estinzione di razze animali. 

[  ]  Disastri ecologici. 

[  ]  Distruzione delle foreste. 

[  ]  Inquinamento acustico. 

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

 

 

2 Barra la casella giusta 

 

1 Quale di questi tipi di energia è meno inquinante? 

a Petrolio 

b Carbone 

c Vento 

d Gas 

 

 

 



 

  

 

2 Quale di questi rifiuti ha bisogno di più tempo per smaltirsi naturalmente? 

a Bottiglia di plastica. 

b Gomma da masticare. 

c Bottiglia di vetro. 

d Lattina. 

 

3 Completa le frasi con gli indefiniti poco, diversi, ogni, chiunque. 

1 Durante la Festa dell’albero si piantano …………………. tipi di alberi. 

2 Spiagge pulite è l’appuntamento che arriva prima di ………………. estate . 

3 Salvalarte valorizza alcuni beni culturali …………….  conosciuti dal grande pubblico. 

 

4 CILS Espressione scritta 

Scrivi uno slogan per un’iniziativa a difesa dell’ambiente. 

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

 

 


