
L’AMBIENTE – THE ENVIRONMENT
Answer ALL questions in ENGLISH in the spaces provided.
1 ENVIRONMENTAL NEWS

You listen to a news report on the Internet about the environment.
Write: P (for a positive statement)

N (for a negative statement)

P + N (for a positive and negative statement)

1 (a)

1 (b)

Cycle lane

[1 mark]

Electric car
[1 mark]

1 (c)

Zucchine

1 (d)

Scooter

1.

La Vespetta ha regalato un senso
di libertá e di stile agli italiani durante gli
anni sessanta. Purtroppo ora un sondaggio
ha rivelato che emette il piú alto tasso di
inquinamento, visto che é il mezzo piú
usato per gli spostamenti in cittá. Assurdo!

2. Grazie alla bella stagione calda che
abbiamo avuto finora si prevede un ottimo
raccolto di verdure soprattutto di
zucchine, piselli e pomodori.
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[1 mark]

[1 mark]
3
Il governo ha finalmente aumentato le piste ciclabili,
peró solo nelle cittá del centro e del nord d’Italia. Menomale cosí
ci sará meno inquinamento e si potrá andare in bici a scuola e al
lavoro. Nonostante ció, mi auguro che arriveranno piste ciclabili
anche a Napoli e a Palermo, vale a dire al sud d’Italia.
4.
Quest’anno ci sará un aumento delle vendite delle
macchine elettriche rispetto all’anno scorso. Credo che prima o
poi tutti dovranno guidare un auto elettrica visti i vantaggi che
comportano. Mio padre dice infatti che hanno un doppio
vantaggio per l’ambiente e per l’economia: sono silenziose e non
inquinano e soprattutto sono economiche.




2. HOW TO BE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
Listen to this promotional advert about recycling.

2 (a) Recycling...

Write the correct letter in each box.

A should be compulsory for
everyone.
B
C

offers cash benefits.

helps reduce taxes.

[1 mark]

2(b )We should...
A

recycle plastic from our seas.

B
put glass bottles in the blue
bin.
C
have separate collections of
waste.

[1 mark]

3 (c) Always remember...
A
it is easy to recycle
everywhere.

B to put newspapers in the red
bin.
C

magazines go in the blue bin.

[1 mark]

4 (d) Don’t forget...
A

plastic goes in the green bin.

C

bottles can be unwashed.

B all other items go in the grey
bin.
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[1 mark]





1. Riciclare e` diventato un gioco da bambini. Bisogna insegnare ai bambini a
riciclare sin dalla scuola elementare. Deve essere obbligatorio se vogliamo
salvare il nostro pianeta.

2. La settimana scorsa un gruppo di bambini delle scuole elementari ha fatto una
manifestazione per protestare contro il governo affinché faccia di piú per
riciclare la plastica e ripulire i nostri mari.
3. Ormai é diventato facile riciclare visto che dappertutto ci sono contenitori di
tutti i colori per riciclare carta, cartone, bottiglie di plastica, vestiti, scarpe.
Basta con le scuse!

4. La cosa buona é che non é necessario lavare le bottiglie di vetro o di plastica,
tuttavia bisogna fare la raccolta differenziata. Questo si che sarebbe di grande
aiuto!
[1 mark]
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