Livello: C1
Tema: Scarsità d’acqua
Laura: Sto leggendo un articolo sul giornale che parla della mancanza d’acqua sulla terra.
È un problema serio!
Marco: Nelle regioni alpine, la scarsità d’acqua non è un problema, grazie ai molti ruscelli
che provvedono a fornire acqua pulita e potabile.
Laura: Si, ma la situazione è diversa nelle regioni in cui ci sono poche precipitazioni o che
sono sottoposte a un clima torrido e arido.
Marco: Purtroppo il cambiamento delle condizioni climatiche e le piogge irregolari fanno sí
che l’acqua diventi sempre più rara sul nostro pianeta.
Laura: Io sono dell’opinione, perciò, che ognuno di noi sia chiamato a riflettere sul
risparmio d’acqua e ad agire di conseguenza. Basterebbero pochi accorgimenti per
contribuire a un consumo ridotto dell’acqua. Per esempio nell’uso domestico, facendo la
doccia al posto del bagno nella vasca, lavando i piatti nella lavastoviglie, anziché usare
l’acqua corrente. Chi ha poi un giardino, potrebbe utilizzare un bidone dell’acqua piovana,
atto a servire all’irrigazione delle piante e degli alberi.
Marco: Hai ragione, l’acqua, è un bene prezioso e indispensabile alla sopravvivenza
dell’essere umano.
Laura: Nell’articolo si parla anche delle possibilità di prelevamento dell’acqua dalle risorse
naturali.
Marco: Si, per ottenere acqua, basta pensare ai deserti e alle steppe che hanno riserve
d’acqua sotterranee, da cui si potrebbero ricavare pozzi, per l’approvvigionamento. Non
dimentichiamo poi l’estrazione d’acqua dal mare mediante il processo di desalinizzazione.
1. La scarsità d’acqua …

a. nelle regioni alpine è un problema
b. è causata dal cambiamento del clima e
dalle piogge incostanti che fanno in modo
che l’acqua diventi sempre più rara
c. non è influenzata dalle condizioni
climatiche
d. non è presente nelle zone in cui ci sono
poche precipitazioni
Soluzione a: falso, la scarsità d’acqua nelle regioni alpine non è un problema
Soluzione b: vero, purtroppo il cambiamento delle condizioni climatiche e le piogge
irregolari fanno si che l’acqua diventi sempre più rara sul nostro pianeta
Soluzione c: falso, vedi soluzione b
Soluzione d: falso, “la situazione è diversa nelle regioni in cui ci sono poche precipitazioni
o che sono sottoposte a un clima torrido e arido”
2. Laura è del parere …

a. che ognuno di noi debba risparmiare
acqua
b. che non esistano accorgimenti per
ridurre il consumo dell’acqua
c. che è meglio fare il bagno al posto della
doccia
d. che è meglio usare l’acqua corrente al
posto della lavastoviglie
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Soluzione a: vero, “io sono dell’opinione, perciò, che ognuno di noi sia chiamato a riflettere
sul risparmio d’acqua e ad agire di conseguenza”
Soluzione b: falso, “basterebbero pochi accorgimenti per contribuire a un consumo ridotto
dell’acqua”
Soluzione c: falso, “Per esempio nell’uso domestico, facendo la doccia al posto del bagno
nella vasca”
Soluzione d: falso, “lavando i piatti nella lavastoviglie, anziché usare l’acqua corrente
3. L’acqua …

a. è indispensabile alla sopravvivenza
dell’umanità
b. secondo l’articolo, non può essere
prelevata dalle risorse naturali
c. non può essere fornita dai deserti e dalle
steppe
d. non può essere desalinizzata
Soluzione a: vero, “l’acqua è un bene prezioso e indispensabile alla sopravvivenza
dell’essere umano”
Soluzione b: falso, ”Nell’articolo si parla anche delle possibilità di prelevamento dell’acqua
dalle risorse naturali”
Soluzione c: falso, “per ottenere acqua, basta pensare ai deserti e alle steppe che hanno
riserve d’acqua sotterranee, da cui si potrebbero ricavare pozzi, per l’approvvigionamento”
Soluzione d: falso, “Non dimentichiamo poi l’estrazione d’acqua dal mare mediante la
desalinizzazione
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