DOMANDE classe 1^ e 2^ Sampeyre
PAG.3 Che tempo farà tra trent’anni se continuiamo a inquinare? Farà troppo caldo
o se i raggi non riuscissero più ad arrivare dall’inquinamento farà troppo
freddo? (Margherita)
PAG 6 Cosa succederebbe tra un secolo l'atmosfera scoppiasse a causa
dell’effetto serra? E i raggi solari? (Pietro)
PAG. 6
Perché i raggi solari non attraversano l’atmosfera ma viene riflessa nello spazio? (
Klerisa )
PAG. 7 Perché il metano è soprattutto un insospettabile ?( Klerisa )
PAG 11
Che temperatura ci sarà tra qualche anno sulle nostre montagne a varie altitudini?
Quali animali si estingueranno in montagna?( Pietro)
PAG.13 Senza il polo nord cosa faranno tutti gli animali autoctoni come i pinguini,
orsi polari, volpi artiche? Si sposteranno o si estingueranno? Se i terreni si seccano
noi come facciamo a vivere? (Thomas)
PAG. 13 ( Giada )
Cosa si potrebbe fare per aiutare gli orsi polari, con lo scioglimento dei ghiacciai?
PAG. 13 (Maddalena)
Come si può fare per cercare di diminuire lo scioglimento dei ghiacciai?
PAG 13 (Nicole)
In quanto tempo gli animali in via di estinzione si estingueranno completamente?
PAG.13 (Vanessa)
Se i ghiacciai continuassero a sciogliersi gli animali che vivono in quell’ habitat
potrebbero estinguersi?
PAG.13 (Stefania)
Gli orsi polari dove vivranno quando i ghiacciai si saranno sciolti? Si
estingueranno?
PAG 13 ( Andrea)
Abbiamo visto come il riscaldamento globale stia sciogliendo i ghiacci e come le
temperature ai poli si stiano innalzando. Gli animali si adatteranno alle nuove
temperature o si estingueranno?

Che fine faranno le 19 popolazioni di orsi avendo difficoltà a reperire il cibo? Come
si riprodurranno?
Con il ritirarsi dei ghiacciai, la modifica delle temperature, le precipitazioni
anomale dobbiamo aspettarci un cambiamento radicale della flora e della fauna?
Dobbiamo aspettarci inondazioni drammatiche dall’ innalzamento dei mari con
distruzione di intere zone del pianeta?
PAG.13 (Sofia).
Quali saranno i cambiamenti sulle montagne?
PAG.13-14 (Pietro)
come si potrebbe risolvere la scarsita’ dell'acqua tra qualche anno?
Si potrebbe evitare la neve artificiale dove non nevica?
PAG.13-14 Quanta acqua ci rimane in montagna?
E quando finisce l’acqua dei ghiacciai di montagna cosa succede?(Lucia)
PAG.14 Se un giorno tutto il ghiaccio del Polo Nord ed Antartide si scioglierà, si
estingueranno completamente gli orsi polari? E c’è qualche probabilità che il
ghiaccio si ricrei? (Rebecca)
PAG.16 Come facciamo a tornare al clima di una volta? ed esisterà ancora la neve?
(Nicolas)
PAG 16 (Nicole)
-C’è un modo per evitare gli uragani, si possono prevedere con anticipo?
-Visto che la Sicilia è ad alto rischio di desertificazione, quanto tempo ha per evitare
che ciò accada?
PAG.21 (Maddalena)
Cosa succede alla vita della flora e fauna marina con il cambiamento dei mari?
PAG. 22 (Sofia).
Se la situazione rimanesse come ora, si possono prevedere i cm di innalzamento
delle acque tra 50 anni?
PAG. 23 (Sofia).
Ho letto che seimila anni fa probabilmente sulla terra faceva più caldo. Come ha
fatto la terra a raffreddarsi?
PAG.24 (Vanessa)
Quando finiranno le fonti non rinnovabili si riuscirà a vivere solo con le risorse
rinnovabili?

