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1. Quali sono i tuoi criteri per considerare una città invivibile? Prova a
mettere in ordine di importanza questi elementi.

TASSO DI
CRIMINALITA

INQUINAMENTO

STABILITA’ POLITICA
E MILITARE

CLIMA CALDO

VIABILITA’

CLIMA FREDDO

SOVRAFFOLLAMENTO

COSTO DELLA VITA
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2. Guarderai il video un video in cui si parla delle 10 peggiori città in
cui vivere, prova ad abbinare ogni città al motivo per il quale è
considerata invivibile.

Dzerhinsk (Russia)

la più inquinata
chimicamente

Bangkok (Thailandia)

la più calda

Sao Paulo (Brasile)

la più fredda

Tokyo (Giappone)

la più dimenticata
dalla legge

Yakutsk (Russia)

la più censurata

Mogadiscio (Somalia)

la più letale

Manila (Filippine)

la viabilità peggiore

Pyongyang (Nord
Corea)

la più radioattiva

San Pedro Sula
(Honduras)

la più costosa

Prypiat (Ukraina)

la più densamente
popolata
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3. Completa il testo seguente e scegli la preposizione giusta quando
richiesto.
Le 10 peggiori città in cui vivere.
10. Dzerhinsk (Russia): la più inquinata chimicamente. 300.000 tonnellate di
rifiuti di armi chimiche sono state qui sotterrate dal/tra il 1930 e il 1998.
L’acqua contiene diossina e fenolo per un livello di 17 milioni di
_______________ superiore al limite di sicurezza. Nel 2003 il tasso di morte
ha superato il tasso di nascite del/per il 260%.
9. Bangkok (Thailandia): la più calda. Durante i mesi più caldi le temperature
medie sono da/di 34°C. L’umidità è fastidiosamente _______________ al
90%.
8. Sao Paulo (Brasile): la viabilità peggiore. In questa città di 11 milioni di
abitanti gli ingorghi stradali sono lunghi _______________ 112 miglia. In una
brutta giornata possono raggiungere 183 miglia.
7. Tokyo (Giappone): la più costosa. Tokyo è la città _______________ al
mondo. Un caffè costa 8,37$ ed un giornale 6,44$.
6. Yakutsk (Russia): la più fredda. In gennaio la temperatura raggiunge i 40°C. Non esiste una linea ferroviaria. La città _______________ 6 ore di
aereo da Mosca.
5. Mogadiscio (Somalia): la più dimenticata dalla legge. Nei 21 anni di guerra
civile 500.000 persone hanno lasciato la città ed 1 milione sono morte. In
Somalia non esiste un governo effettivo del/dal 1991.
4. Manila (Filippine): la più densamente popolata. Questa affollata città ha
43.079 abitanti per/su km quadrato. Gli abitanti di Manila sono vittime di 20
cicloni all’anno, così come di eruzioni vulcaniche, terremoti e tsunami.
3. Pyongyang (Nord Corea): la più censurata. Gli unici media permessi sono
controllati dalla propaganda di stato. Possedere una radio ad onde corte è
illegale ed usare un cellulare può portare all’imputazione per crimini di guerra.
2. San Pedro Sula (Honduras): la più letale. Questa pericolosa città ha
_______________ tasso di omicidi. Ne avvengono 1.143 per/all’anno ovvero
159 _______________ 100.000 abitanti.
1. Prypiat (Ukraina): la più radioattiva. Il disastro nucleare di Chernobyl ha
trasformato Prypiat in una città fantasma: prima di questo gli abitanti erano
50.000. Non sarà abitabile per/da 20.000 anni.
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