
QUALE TRA I SEGUENTI ELETTRODOMESTICI CREDI ABBIA UN CONSUMO DI ENERGIA MAGGIORE?

PER ANDARE AL PARCO GIOCHI TI SPOSTI:

FAI LA SCELTA PIÙ ECOLOGICA:

QUALI SONO LE “MEZZE STAGIONI”?

QUALE FENOMENO ATMOSFERICO È CONSEGUENZA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?

QUAL È SECONDO TE LA PROBLEMATICA CLIMATICA PIÙ IMPATTANTE SULLE NOSTRE VITE?

L’ESSERE UMANO HA RESPONSABILITÀ SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI?
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□ Televisore □ Lavatrice □ Frigorifero

IL PIANETA TERRA HA BISOGNO DEL TUO AIUTO
Rifletti con questo questionario su come proteggere l'ecosistema e disegnaci
le tue idee

□ In bicicletta □ A piedi □ In macchina

□ Pranzare in un fast food □ Mangiare cibo surgelato
□ Cucinare la spesa fatta al mercato

□ Primavera □ Estate
□ Autunno □ Inverno

□ I temporali □ La siccità □ Le mareee

□ Bassa qualità dell'aria □ Stagioni troppo rigide □ Altro, specifica

□ Sì □ Poco □ No



Il cambiamento climatico è una variazione a lungo termine delle temperature. A volte si tratta di
cambiamenti naturali, altre volte causati da attività umane. Fai un esempio di cambiamento
climatico.

Qual è l’evento climatico avvenuto in Italia nel recente passato che più ti ha colpito?

L’escursione termica conseguente al cambiamento climatico ha evidenziato l’alternanza di soli
due periodi metereologici, ovvero la stagione fredda e quella calda. A cosa ci si riferiva in passato
con il termine “mezza stagione”?

Il cambiamento climatico ha portato a numerosi squilibri atmosferici. Sai cosa vuol dire il termine
“siccità”? In cosa la puoi osservare?
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Fai una breve ricerca e rispondi: è più caldo in una città o in un bosco? Perché?

Per evitare l’inquinamento atmosferico e limitare le emissioni di anidride carbonica nell’aria, tu e
la tua famiglia che mezzi di trasporto utilizzate sulle distanze medio-lunghe?

La raccolta differenziata è un sistema di smistamento, smaltimento e recupero degli scarti. Quali
tipi di rifiuti sono coinvolti in questo processo?

Con il termine estinzione si indica un processo biologico che determina la scomparsa di un
organismo animale o vegetale dal suo regno di riferimento. Fai tre esempi di animali in via di
estinzione.

Gli insetti impollinatori sono organismi molto importanti per la riproduzione vegetale che
permette a sua volta la conservazione e la fruttificazione di molte piante indispensabili per la vita
dell’uomo sulla terra. Fai tre esempi di insetti impollinatori.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha promosso un’Agenda con 17 obiettivi principali da
raggiungere entro il 2030 per migliorare la qualità della vita del pianeta e delle popolazioni. Ne
hai già sentito parlare? Cerca i 17 obiettivi dell’Agenda e scrivi quale secondo te è il più
importante, motivando la tua scelta.

Conosci Greta Thunberg? E il movimento Fridays For Future? Pensi che anche i giovani possano
dare un importante contributo per la lotta ai cambiamenti climatici?
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