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Livello B1Comprensione scritta

Un giorno perfetto

1. Scegli un’immagine e di’ perché ti piace e come ti fa sentire.
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Leggi l’articolo.

Il giorno perfetto con la natura, raccontaci come è stato il tuo

Effetto Terra, chiediamo agli studenti di raccontarci il loro incontro con la natura. 
Avvenuto negli anni o nei mesi scorsi o proprio ieri. Lontani da casa o vicinissimi.

La prima volta che si è rimasti a ammirare la vetta¹ di una montagna o quando si 
sono attraversate le acque di un lago azzurrissimo. Un giorno in cui ci si è sorpresi 
a provare un’emozione mai sentita nell’accarezzare il muso² di una capretta o 
l’ebrezza di quando si è presa una pista ciclabile³ che ci ha portati sul limitare di 
un bosco.

In occasione dell’iniziativa “Effetto Terra”, Repubblica@Scuola lancia il concorso 
“IL MIO GIORNO PERFETTO CON LA NATURA”. 

Gli studenti sono  invitati a raccontare l’esperienza più bella fatta a contatto con 
la natura e a spiegare in che modo quell’esperienza li ha fatti cambiare.

Gli studenti dovranno anche raccontarci se hanno fatto qualcosa, anche forse solo 

un piccolo gesto, per preservare quell’angolo di natura o se immaginano qualcosa 

di particolare che possa essere utile a preservarlo.

Saranno premiati due tra tutti gli articoli più originali e interessanti pubblicati su 
Repubblica@Scuola entro le ore 23:59 del 2 dicembre. Gli autori dei due articoli 
vinceranno un tablet.

Liberamente tratto da:
https://scuola.repubblica.it/blog/tema/il-mio-giorno-perfetto-con-la-natura/

¹ la vetta                  ² il muso               ³ la pista ciclabile
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2. Rispondi alle domande.

a. Che cosa devono raccontare gli studenti per vincere il concorso "IL MIO GIORNO 
PERFETTO CON LA NATURA"? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b. Leggi di nuovo il paragrafo scritto in corsivo e blu. Secondo te, perché è stato 
organizzato questo concorso? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Adesso tocca a te!

Racconta il tuo giorno perfetto con la natura, scegli una foto, portala in classe e presenta 
il tuo giorno perfetto ai tuoi compagni. Le storie più originali vinceranno un premio!

4. Parlane con i compagni!

Hai mai fatto qualcosa per salvare gli animali o preservare la natura? Secondo te,
che cosa può fare ognuno di noi per proteggere la natura?


