
Siccità



Gas Serra
Sono dei gas presenti nell’aria, alcuni 
naturali, altri prodotti dall’uomo, che 
producono l’effetto serra. I principali gas 
serra sono: l’anidride carbonica (CO2), il 
metano e il  protossido di azoto. A causa 
delle attività dell’uomo, la presenza di questi 
gas nell’aria è aumentata molto e ha causato 
i cambiamenti climatici.

Cambiamenti 
climatici
Insieme di cambiamenti che a lungo termine 
modificano profondamente le temperature 
e il clima del pianeta Terra e rendono più 
difficile la sopravvivenza delle specie 
animali e vegetali, inclusi gli esseri umani.

Limacciosa:  fangosa, sporca



Biodiversità
indica la varietà e la ricchezza 
delle specie (animali o 
piante) che vivono sulla Terra. 
Inquinamento e cambiamenti 
climatici mettono in grave 
pericolo le specie del nostro 
Pianeta e portano all’estinzione 
di numerosi animali e vegetali. 
Tra gli animali a rischio 
estinzione c’è il koala. La siccità 
provoca infatti incendi sempre 
più frequenti e devastanti che 
bruciano le foreste dove vivono 
questi animali, come accade ogni 
estate in Australia.  Tra le piante 
a rischio estinzione, invece, ci 
sono molti alberi da frutto, come 
il melo e l’albicocco. 

Statuto
insieme di regole fondamentali su cui si base un’organizzazione

Ecologiche
aggettivo che si riferisce a qualcosa che tutela l’ambiente



MAPA
è una sigla che indica le aree e le persone più colpite e che già subiscono le 
conseguenze dei cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici infatti colpiscono di 
più le persone svantaggiate e fragili come: anziani, poveri, bambini, donne, comunità 
indigene, minoranze, giovani.

Vanghe
è un attrezzo agricolo che si usa per smuovere il terreno

Pressione atmosferica
è la forza che viene esercitata dal peso dell’aria sopra un’area circoscritta di terra.

Habitat
insieme delle condizioni ambientali in cui una specie può vivere. Se cambiano queste 
condizioni, la specie è a rischio sopravvivenza. I cambiamenti climatici possono 
produrre dei cambiamenti agli habitat delle specie animali e vegetali.



Catena 
alimentare
è l’insieme di rapporti che 
regolano la vita tra diverse 
specie viventi. Secondo la catena 
alimentare ogni animale è il cibo 
di un altro animale, che a sua 
volta è cibo per un altro animale 


