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Test di Autovalutazione delle unità

1

Leggi e indica in quale frase (a o b) l’espressione evidenziata è usata in modo giusto.
Comunque, se anche Enrico partisse
insieme a lei, a te che ti importa?

a

b

Che ne pensi di partecipare alla conferenza
dell’Istituto di Geofisica? A te che ti importa?

Mettere i pannelli solari nel nostro
2. appartamento ci costerebbe troppo,
non ho niente in contrario.

a

b

Se volete ospitare in casa delle persone in
difficoltà per alcuni giorni, non ho niente in
contrario.

Ci dispiace che non abbiate trovato
3. una soluzione e vi facciamo i nostri
complimenti.

a

b

Vi facciamo i nostri complimenti per
l’acquisto della vostra prima casa!

a

b

Magari potessimo trasferirci immediatamente
in periferia! Non esiste proprio!

1.

4.

Lasciare che i nuovi colleghi rovinino tutto
il nostro lavoro?! Non esiste proprio!

4

2

Completa le frasi con la forma giusta dei verbi.
1. Tutti gli italiani speravano che Marcel Jacobs
(vincere) la medaglia
d’oro alle Olimpiadi.
2. Se Angelo seguisse i consigli del medico,
(perdere) peso senza
riprenderlo in poco tempo.
(vivere) in una
3. Sebbene
città molto industrializzata, non ritenevano che
l’inquinamento atmosferico
(essere) il problema
principale da risolvere.
(noi-ridurre) le confezioni e gli imballaggi in plastica, diminuirebbero i
4. Se
rifiuti e i costi di riciclaggio.

3

5

Completa il testo con gli elementi dati. Attenzione: ci sono due espressioni in più!
a tutela  daremmo  dessimo  ecosistema  tuttavia  tranne
emergenza  in fuga  innanzitutto  siccome  di conseguenza
Un pianeta da salvare
Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, una maratona che coinvolge oltre un miliardo di persone.
Ce ne parla Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.
“È nata in Usa nel 1970, dopo l’esplosione di una piattaforma petrolifera a Santa Barbara che aveva
distrutto un intero
(1). Oltre 20 milioni di americani sono quindi scesi in piazza
per difendere il pianeta: un evento epocale che ha indotto le Nazioni Unite a riconoscere l’Earth Day
come movimento globale
(2) della Terra” spiega Sassi.
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In che modo possiamo cambiare il futuro?
(3) dobbiamo guardare alle nuove generazioni e puntare su di loro. Dallo storico accordo sul clima di Parigi
nulla è cambiato,
(4) il fatto che i giovani
sono stati protagonisti dei movimenti di protesta. Per la prima
volta quest’anno prima della Conferenza sul clima si svolgerà una
sessione interamente dedicata ai giovani: era necessario che finalmente
(5) loro il giusto spazio.
C’è un’altra
(6) che colpisce la nostra
società: quella dei migranti ambientali. Di cosa si tratta?
In genere pensiamo che le persone si spostino dai propri Paesi
solo perché sono povere,
(7) una delle
principali ragioni che mette molti popoli
(8) è l’incapacità della terra di fornire risorse sufficienti a causa di
guerre,
alluvioni,
fenomeni
climatici
estremi.
(9) non si può più pensare di fermare l’immigrazione senza affrontare il cambiamento climatico.

4

9
1

Completa il cruciverba.

3
2

ORIZZONTALI
2. Prolungata mancanza di cibo.

4

4. Viene dalla Romania.
4

5. Prolungata mancanza di acqua.
6. Lascia il proprio Paese a causa di
una guerra.
VERTICALI
1. Uno dei principali gas serra.

5

3. Allagamento.
4. Riutilizzare rifiuti o materiali di
scarto.

6

7
Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 1 e 2.

Punteggio totale

25

