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Chiavi 
 

 

 
 
 

La terra si ribella e l’uomo finge di non vedere 

 

1. Smog 

2. Effetto serra 

3. Anidride carbonica 

4. Eruzioni vulcaniche 

5. Deforestazione 

6. Combustibili fossili 

7. Decomposizione dei rifiuti 

8. Scioglimento dei ghiacciai 

9. Innalzamento del livello dei mari 

10. Desertificazione 

11. Rovesci temporaleschi 

12. Siccità 

13. Attività inquinanti 

14. Fonti rinnovabili 

 

 

1.  

 

1. Essere acqua passata 

2. Fare un buco nell'acqua 

3. Affogare in un bicchiere d'acqua (esiste anche la forma Perdersi in un bicchier 

d’acqua) 

4. Lasciare passare l'acqua sotto i ponti 

5. Essere all'acqua di rose 

6. Gettare il bambino con l'acqua sporca 

7. Tirare l'acqua al proprio mulino 

8. Fare acqua da tutte le parti 
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2A. 

 

1 - Affogare in un bicchier d’acqua 
2 - Fare acqua (da tutte le parti) 

3 - Fare un buco nell’acqua 

 

 
2B.  

 

1. Essere acqua passata: essere una cosa dimenticata, perdonata, conclusa. 

2. Lasciar passare l’acqua sotto i ponti: lasciare passare il tempo. 

3. Tirare l’acqua al proprio mulino: fare il proprio interesse. 

4. Fare un buco nell’acqua: tentare qualcosa e fallire. 

5. Gettare il bambino con l’acqua sporca: l'espressione stigmatizza 

l'atteggiamento di chi, in un eccesso di radicalità o avventatezza di un intervento, 

rischia di perdere qualcosa di fondamentale e prezioso che va in ogni caso conservato. 

6. Affogare in un bicchier d’acqua: avvertire difficoltà in una situazione facilmente 

risolvibile. 

7. Essere all’acqua di rose: si dice di qualcosa che è fatto in modo superficiale e 

approssimativo.  

8. Fare acqua (da tutte le parti): si dice di un ragionamento che non è supportato 

dalla logica, quindi non è convincente. 

 
 

3. 

 

1. Fa acqua da tutte le parti 

2. Lasciar passare acqua sotto i ponti 

3. È stata all’acqua di rose 

4. Abbiamo fatto un buco nell’acqua 

5. Gettare il bambino con l’acqua sporca 

6. Tirare l’acqua al proprio mulino 

7. È acqua passata 

8. È affogato in un bicchier d’acqua 

 
 


