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23 schede 
Regole del gioco: 
Bisogna giustificare le risposte o precisarle. 
Se la risposta non corrisponde in assoluto, 
prendete un'altra scheda. 

 

 

1. Vivi in modo sano? 2. Pratichi dello sport? 

3. Cosa fai quando sei raffreddato? 4. Soffri di stress? Cosa fai per 
combatterlo? 

5. Secondo te, che bibite fanno male 
alla salute? 

6. Fai la raccolta differenziata? 

7. Cosa ne pensi dell’uso delle buste 
di plastica? 

8. Fai qualcosa per evitare di usare 
la plastica? 
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9. Conosci gente molto anziana? 
Qual è il loro segreto per vivere 
tanto tempo? 

10. Secondo te, quali sono i principali 
problemi del medio ambiente? 

11. Pensi che le condizioni climatiche 
siano cambiate o stanno 
cambiando? 

12. Credi che ogni persona possa 
aiutare a proteggere il medio 
ambiente? 

13. Pensi che sia compatibile 
salvaguardare il medio ambiente 
e mantenere il nostro stile di vita? 

14. Secondo, te qual è la fonte di 
energia ideale? 

15. Riguardo al problema dello 
spostamento e della protezione 
del medio ambiente, che tipo di 
soluzioni si possono apportare? 

16. Pensi che ognuno possa 
contribuire a ridurre il consumo di 
energia? 

17. Energie rinnovabili: opportunità e 
rischi per il nostro pianeta. 

18. Pensi che sia possibile diventare 
dipendenti ai telefonini 
intelligenti? 
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19. Secondo te, quali sono le droghe 
più pericolose? 

20. Si possono consumare droghe 
senza diventarne dipendenti? 

21. Quali consigli si dovrebbero 
seguire per godersi una buona 
salute?  

22. L’ossessione per godersi una 
buona salute può diventare un 
problema? 

23. Secondo te è facile combattere i 
cambiamenti climatici? Chi 
dovrebbe esserne coinvolto? 
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