Video didattizzato
Vero / Falso, domande aperte, spuntare liste

15 marzo 2015
Livello C1

Legambiente.
1. Prima di vedere il video.
Conosci Legambiente? Ci sono Associazioni simili anche nel tuo Paese?
Cosa ne pensi? Parlane con i tuoi compagni.

Ambientalismo scientifico, volontariato, solidarietà:
una passione lunga trent'anni.
Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e
del movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il
mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70.
dal sito www.legambiente.it

2. Guarda il video una prima volta e rispondi: vero o falso?
V
1. La signora Carla si avvicina da subito a Legambiente.

2. La signora Carla lavora per l’associazione solo qualche giorno alla settimana.

3. A fianco di tematiche legate all’ambiente l’associazione fa anche politica ambientale.
4. Il tema dell’ambiente è molto complesso ma si possono fare piccole cose per
migliorarlo.
5. La signora Carla pensa che la situazione dei rifiuti in Italia non sia migliorabile.
6. Per sensibilizzare le persone sui temi ambientali i volontari di Legambiente avvicinano
le persone nei supermercati.
7. Per migliorare il mondo si deve tornare a vivere come facevano i nostri nonni.
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3. Come possiamo ridurre i rifiuti? Guarda il video e segna con una X i consigli dati dai ragazzi
intervistati.
a. comprando solo quello che serve ed eliminando il superfluo;
b. evitando i prodotti “usa e getta” come i piatti di plastica;
c. bevendo l’acqua del rubinetto;
d. riutilizzando – riciclando quello che compriamo;
e. usando una borsa di stoffa e non di plastica quando facciamo la spesa;
f. acquistando confezioni “famiglia” e non monodose;
g. comprando cibi con poco imballaggio.

4. Guarda il video una seconda volta e rispondi alle domande.
1.

La sig.ra Carla dice che Legambiente è un’associazione con un approccio scientifico.
Che cosa significa?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

Secondo te, perché alla fine del video la signora definisce una spesa “frettolosa” e l’altra spesa
“consapevole”?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Soluzioni
Esercizio 1.
È un’attività di brainstorming per raccogliere le idee e iniziare a crearsi delle aspettative sul video.
A partire da delle domande “stimolo” gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi sul tema oggetto del
video. È possibile prevedere un momento conclusivo in cui i diversi gruppi riportano alla classe quanto è
emerso dalle singole discussioni.
Esercizio 2.
1.

V ; 2. F ; 3. V ; 4. V ; 5. F ; 6. V ; 7. F

Esercizio 3.
a;d;e;g
Esercizio 4.
1. Secondo la signora Carla, Legambiente è un’associazione con un approccio scientifico perché le
battaglie ambientali che promuove sono basate su dati dimostrabili.
2. La signora Carla definisce “frettolosa” la spesa fatta senza pensare a come migliorare il mondo in
cui viviamo e a come produrre meno rifiuti (ad esempio comprando cibi con poco imballaggio).
Al contrario, la signora definisce la seconda spesa “consapevole” perché è stata fatta pensando a come
ridurre i rifiuti.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/italianoperstranieri
italianoperstranieri@loescher.it

