Traccia 2
“Si parla spesso della crisi climatica come di una cosa lontana, distante da noi nel tempo e
nello spazio. È un concetto talmente grande e astratto da rendere difficile accettare che stia
avvenendo qui e ora. Finché, all’improvviso, non ti accorgi che ti circonda, che ti tocca da
vicino”.
Come ti poni rispetto a questa affermazione?
Scrivi un testo argomentativo complesso, nel quale esprimi e sostieni le considerazioni a cui
sei giunto dopo il percorso di letture di libri e articoli su questo tema affrontato in classe.

Aicha Damian
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Penso che la crisi climatica sia un argomento molto ignorato, ma che sia la causa di numerosi
problemi che si stanno catapultando sulle nostre vite, mentre noi stiamo continuando a finta
di niente. In fondo neanche io sto facendo qualcosa per cambiare la situazione e non penso
neanche i miei compagni di classe, ma dobbiamo iniziare a farlo perché ormai il mondo è
nelle nostre mani.
Qualche anno fa ci hanno parlato del riscaldamento globale a scuola, e io pensavo che tanto
non avrei vissuto in quel mondo distrutto di cui parlavano, che il problema fosse lontano e
che avremmo avuto ancora tempo per migliorare le cose. Oggi ci ritroviamo nel bel mezzo di
una pandemia mondiale, che molti avevano previsto e che noi abbiamo ignorato. La vita in
questo mondo sta morendo, e lo farà presto se non facciamo qualcosa.
Gli alberi, sono loro che ci danno la vita, che sono la casa di molti animali e che ci
proteggono da catastrofi naturali come le frane, e noi come ringraziamento li abbattiamo
con una velocità incredibile e non ci occupiamo di ripiantarli.
Mi rendo conto che cambiare le nostre abitudini sia difficile come: mangiare meno carne
rossa, cercare di usare energie rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2, viaggiare in modo
più sostenibile, ridurre gli sprechi di cibo e acqua, utilizzare di meno la plastica, ecc…
Ma dobbiamo sforzarci e convincere i nostri familiari a farlo. Molti giovani coraggiosi stanno
tirando fuori la voce a noi non resta che ascoltarli.
Sono giunta alla conclusione che stiamo soffocando il nostro pianeta e tra qualche anno ci
sarà uno scenario simile a quello dei film apocalittici, dove tutto è deserto e bruciato e dove
non c'è più anima viva, se non agiamo adesso il mondo sarà così. Ora sembro molto
drammatica ma a giudicare da quello che sta succedendo e da quello che ci hanno letto in
classe mi sa che finirà proprio così.

