Livello A2

Grammatica

Quanto sei ecosostenibile? (revisione presente indicativo)
1. Quanto hai cura dell’ambiente? Il tuo stile di vita è ecosostenibile?
Fai il test e scopri quanto sei ecosostenibile.
Completa con i verbi al presente indicativo (tu).
A

B

1

Quando ti (lavare) ___________ i denti, (chiudere)
___________ l’acqua del rubinetto mentre li (spazzolare)
___________?

MOLTO

POCO

2

(Essere) ___________ attento alla raccolta differenziata?

SPESSO

MAI

3

Quando (comprare) ___________ dei vestiti, (controllare)
___________ le etichette per vedere di quali materiali
sono fatti?

QUASI
SEMPRE

QUASI
MAI

4

(Consumare) ___________ cibo a Km zero?

QUASI
SEMPRE

QUASI
MAI

5

(Mangiare) ___________ solo frutta e verdura di stagione?

QUASI
SEMPRE

QUASI
MAI

6

A casa (bere) ___________ l’acqua del rubinetto?

7

(Buttare) ___________ gli abiti che non metti più o
(Cercare) ___________ di riciclarli?

CERCO DI
RICICLARLI

LI BUTTO
VIA

8

Quando (potere) ___________, (preferire) ___________
usare la macchina o i mezzi pubblici?

MEZZI
PUBBLICI

MACCHINA

9

(Usare) ___________ gli avanzi di cibo per ricette
creative?

SÌ

NO

10

Quando (Fare) ___________ la spesa, (riempire)
___________ i flaconi dei detersivi ai dispenser?

SÌ

NO

11

Quando (pulire) ___________ la casa, usi prodotti
naturali?

QUASI
SEMPRE

QUASI
MAI

12

Per la cura del corpo (creme, trucchi…) (scegliere)
___________ prodotti con ingredienti naturali?

SEMPRE

NON SO

13

Quando (ricevere) ___________ un regalo, (riutilizzare)
___________ la carta del pacchetto?

QUASI
SEMPRE

QUASI
MAI
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Se hai totalizzato più risposte B...
puoi migliorare! Non sei molto attento alla salute del nostro pianeta.
Ricordati che tutti, nel loro piccolo, possono cambiare le cose. Prova a
riguardare le tue risposte e a prendere un impegno per cercare di
essere più “green”.

Se hai totalizzato più risposte A...
sei abbastanza o molto attento all’ambiente: fai
la raccolta differenziata, preferisci cibi di stagione
e biologici, sei attento a cosa compri (sia per i
vestiti che per i prodotti che usi in casa) e cerchi di
non sprecare acqua ed energia. Insomma grazie a te
il nostro pianeta è in buone mani!

2. Pensa alle tue abitudini di vita e scrivi 5 cose che, già da domani, puoi fare
per aiutare a salvare la Terra.
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

3. Parla con un tuo compagno. Quanti punti del suo elenco sono uguali a punti
che hai scritto anche tu?
4. Secondo te, in Italia, c'è più attenzione ai problemi dell'ambiente rispetto al
tuo paese o ce n'è di meno? Parlane con un compagno.
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