5 Oggi come allora?
1|

Come usate questi verbi?

a Welke vier werkwoorden kunnen met het woord rifiuti
gecombineerd worden? Schrijf ze op.

rifIuti

mangiare  |  ripulire  |  smaltire  |  proteggere  |  buttare  |  
risparmiare  |  provvedere  |  raccogliere  |  coinvolgere  |  
gettare  |  promuovere  |  scegliere

b

Vul de overgebleven werkwoorden bij de juiste woorden in.

1.
2.
3.
4.

l’ambiente
un’iniziativa
dei volontari
alla raccolta differenziata

5.
6.
7.
8.

energia elettrica
spiagge, boschi e fiumi
prodotti biologici
i mezzi pubblici

2|

Che confusione! De bijvoeglijke naamwoorden staan verkeerd. Schrijf de juiste combinaties op en zet het juiste cijfer in de hokjes bij de begrippen.

1.
2.
3.
4.

il problema naturale
l’area differenziata
la centrale libera
la visita alternativa

@
@

kerncentrale
rondleiding

@
@






5
6.
7.
8.
alternatieve energie
milieuprobleem
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l’energia guidata
il parco ambientale
la raccolta protetta
la spiaggia atomica

@
@

openbaar strand
natuurreservaat






@
@

natuurpark
afvalscheiding
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La raccolta differenziata nei Paesi Bassi Schrijf met behulp van het onderstaande
diagram de gegevens over de afvalscheiding in Nederland in het Italiaans op.
Afvalscheiding in Nederland in
miljoenen tonnen per jaar

La raccolta differenziata
nei Paesi Bassi in milioni
di tonnellate all’anno:
plastica, materiali compositi e
metallo  |  carta e cartone  |  
vetro  |  rifiuti biodegradabili

glas:
0,4 Mio.

9 milioni

plastic / rest /
metaal:
0,5 Mio.

papier / karton:
2,4 Mio.

gft-afval:
1,7 Mio.

4|

Italiani su due ruote Lees de statistische informatie
en vul daarna de tekst aan. Schrijf de percentages voluit.

A Il tredici virgola cinque per cento degli italiani
la bicicletta da tre a quattro

volte alla settimana e 
                  la usa una o due volte.

               degli uomini ha
B                 

l’abitudine di usare la bicicletta contro
                               donne.
C S
 ul totale degli spostamenti1 che si fanno in Italia
                               è con la bicicletta.
D T
 ra le persone che usano la bicicletta,  
                               lo fa nel tempo
libero,                                 la usa per
motivi familiari e                                
per andare al lavoro, a scuola o all’università.
1 lo

spostamento: de verplaatsing
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13
Gli italiani ,5 %
che
3 / 4 volte usano la bici
a settiman
a
2
Sono quell 3,5 %
i che
1 / 2 volte usano la bici
a settiman
a
È la perce 15,5 %
ntuale di u
omini cicli
sti
abituali
11
Sono le do ,7 %
n
abitualme ne che usano
nte la bicic
letta
4%
Sono gli s
postamen 1
ti in bici s
ul
totale
39,5 %
menti per
il tempo li
be

Gli sposta

33 %
Gli sposta
menti per
motivi

ro

familiari

27 %
menti in b
ici per lavo
ro
e studio

Gli sposta

due

2
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5 | E voi, che cosa fate per proteggere l’ambiente? Drie personen geven antwoord op deze
vraag. Vul hun antwoorden aan met de gegeven woorden.

t engo  |  borse di tela  |  
lavatrice  |  in stand-by

1. Beh, io faccio la raccolta differenziata
e cerco di risparmiare energia: non

mai il televisore e il computer

. E poi, quando lavo, cerco
di caricare al massimo la 
.
Inoltre quando faccio la spesa ho sempre due o
tre                con me.

2. Noi evitiamo di comprare cibi in 
di plastica, così come non
compriamo bevande in 
o in
bottiglie di plastica. Ovviamente non gettiamo n
 iente

, nemmeno i 
di
di sigarette;
carta e i 
buttiamo tutto nei 
.

fazzoletti  |  cestini  |  
lattine  |  contenitori  |  
mozziconi  |  per terra

indipendente  |  treno  |  piedi  |  
comoda  |  bicicletta

3. Io abito in centro e vado a fare la spesa a

, prendo la 
per andare
al lavoro e l’autobus per andare in palestra.
La macchina mi serve soprattutto in vacanza.
La preferisco al 
, è più 
,
.
con la macchina sono più 

6|

Completate. Vul de dialogen aan met stare en het gerundio van het gegeven werkwoord.

1.

 orti fuori tu il cane?
P
Sì, ma più tardi, adesso                 
(rispondere) alle mail.

3.

 ccidenti, non ho comprato il pane!
A
Perché non chiediamo ai vicini?
No, loro a quest’ora                 
(mangiare).

4.




2.
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 aolo, com’è il film che
P
               (guardare)?
Ah, è proprio interessante.
 a dove sono i ragazzi? Li chiamo e non
M
rispondono.
                  (lavare) la macchina
in garage.

tre

3
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Oplossingen
1.a
smaltire | buttare | raccogliere | gettare
1.b
1. proteggere
2. promuovere
3. coinvolgere
4. provvedere
5. risparmiare
6. ripulire
7. mangiare
8. scegliere
2.
1 . ambientale
2. protetta
3. atomica
4. guidata
5. alternativa
6. naturale
7. differenziata
8. libera
3 – kerncentrale
4 – rondleiding
5 – alternatieve energie
1 – milieuprobleem
8 – openbaar strand
2 – natuurreservaat
6 – natuurpark
7 – afvalscheiding
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3.
1,7 milioni di rifiuti biodegradabili
2,4 milioni di carta e cartone
0,5 milioni di plastica, materiali compositi e
metallo
0,4 milioni di vetro
4.
A. usa – il ventitré virgola cinque per cento
B. Il quindici virgola cinque per cento – l’undici
virgola sette per cento delle
C. il quattro per cento
D. il trentanove virgola cinque per cento –
il trentatré per cento – il ventisette per cento
5.
1. tengo – in stand-by – lavatrice – borse di tela
2. contenitori – lattine – per terra – fazzoletti –
mozziconi – cestini
3. piedi – bicicletta – treno – comoda –
indipendente
6.
1. sto rispondendo
2. stanno mangiando
3. stai guardando
4. stanno lavando

quattro

4

