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Leggi queste previsioni. Quale ti preoccupa di più? Ti sei accorto di qualche
cambiamento climatico nel tuo paese? Completa con le parole della lista:
saranno stati costretti, saranno alzate, sarà sciolto, saranno state evacuate, saranno
estinte, sarà fallito, sarà alzato, sarà aumentato (x2), sarà
stato colpito.

Nuvole di tempesta all’orizzonte.
Il cambiamento climatico è qualcosa davanti alla quale oggi
non possiamo più chiudere gli occhi, e tutti i governi del
mondo dovrebbero capire che devono sedersi intorno ad un
tavolo e prendere delle decisioni. Queste sono alcune delle
ipotesi che molti scienziati hanno previsto se non ci
preoccupiamo
dell’inquinamento
dell’atmosfera
da
emissioni di CO2.
A breve termine: entro il 2050
Più di un terzo delle piante e delle specie animali del pianeta si
____________________.
I ghiacci dell’Oceano Artico si scioglieranno ogni estate, causando l’estinzione degli orsi
polari, e di molti ghiacciai, per esempio il monte Kilimangiaro, si _________
completamente ___________.
Il 50% degli alberghi in località sciistiche ____________________ a causa della
mancanza di neve.
Medio termine: entro il 2100
Il livello del mare ____________________ da 16 a 69 cm. Questo significa che le
isole piatte come le Maldive non saranno più abitabili.
Il numero delle tempeste costiere e degli tsunami ____________________
notevolmente.
Le città del nord come Parigi e Londra avranno per 50 giorni all’anno temperature
massime oltre i 30° (attualmente sono 6-9).
Lungo termine: entro il 3000
Le temperature si ____________________ di circa 15°
Il livelli del mare ____________________ di più di 11 metri, allagando ampie aree
del Balgladesh e molte città costiere come Londra. Centinaia di milioni di persone
____________________.
Un terzo del mondo ____________________ da gravi siccità, circa metà della terra
da siccità moderata. Dieci milioni di Africani ____________________ ad emigrare.
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Cosa pensi? Spiega perché si o perché no, e quali potrebbero essere delle
alternative.

Tra 20 anni…
Useremo tutti i pannelli solari per scaldare le nostre case.
I voli low-cost saranno scomparsi e i biglietti aerei saranno molto cari.
Le piscine private e i campi da golf saranno vietati.
Ognuno userà i trasporti pubblici per andare a lavoro.
Avremo smesso di usare benzina e useremo tutti macchine elettriche.
Nessuno andrà più a sciare in vacanza.

Credo che sarà
diventato così
caldo che non
avremo bisogno
di nessun
riscaldamento…

Non sono d’accordo. Io credo che
useremo l’energia nucleare
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