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STAY IN THE NEWS 
Impara l’inglese attraverso le notizie 

 
 
Task 1: leggi il testo seguente tratto dal New York Times e confrontalo con il testo tradotto a fianco. Presta particolare 
attenzione alla struttura delle frasi e al loro vocabolario.  
 
SCHEDA 1 – cambiamento climatico, riscaldamento globale, efficienza energetica, l’invasione dell’Ucraina e la crisi 
energetica 
 
 
 

A new climate reality comes into view 
ENGLISH (US) ITALIAN (IT) 

With the world already 1.2 degrees hotter than in 
preindustrial times, scientists believe that warming this 
century will most likely fall between two or three degrees. A 
U.N. report released this week ahead of the COP27 climate 
conference in Egypt confirms that range. Decarbonization 
has made the most terrifying predictions improbable, while 
the most hopeful ones have been foreclosed by tragic delay. 

Con il mondo già più caldo di 1,2 gradi rispetto all'epoca 
preindustriale, gli scienziati ritengono che il riscaldamento 
di questo secolo sarà molto probabilmente compreso tra i 
due e i tre gradi. Un rapporto delle Nazioni Unite 
pubblicato questa settimana in vista della conferenza sul 
clima COP27 in Egitto conferma tale intervallo. La 
decarbonizzazione ha reso improbabili le previsioni più 
terrificanti, mentre quelle più speranzose sono state precluse 
da un tragico ritardo. 
 

That scenario is an improvement over earlier projections, 
but it still translates into severe disruption. With each 
fraction of a degree of warming, tens of millions more 
people worldwide will be exposed to life-threatening heat 
waves, food and water scarcity, and flooding. Globally, 

Questo scenario rappresenta un miglioramento rispetto alle 
precedenti proiezioni, ma si traduce comunque in gravi 
disagi. Con ogni frazione di grado di riscaldamento, decine 
di milioni di persone in più in tutto il mondo saranno 
esposte a ondate di calore potenzialmente letali, scarsità di 
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unified action on climate change continues to be a 
challenge. 

cibo e acqua e inondazioni. A livello globale, l'azione 
unitaria sui cambiamenti climatici continua a rappresentare 
una sfida. 
 

Russia’s invasion of Ukraine may have had a positive 
climate impact, according to the International Energy 
Agency: The energy crisis caused by the war is likely to 
speed up the transition from fossil fuels toward cleaner 
technologies. But that shift is not happening fast enough to 
avoid dangerous levels of global warming, the agency said. 

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe aver 
avuto un impatto positivo sul clima, secondo l'Agenzia 
Internazionale dell'Energia: la crisi energetica causata dalla 
guerra probabilmente accelererà la transizione dai 
combustibili fossili verso tecnologie più pulite. Ma questo 
passaggio non sta avvenendo abbastanza velocemente per 
evitare livelli pericolosi di riscaldamento globale, ha 
dichiarato l'agenzia. 
 

 
Task 2: completa le frasi con parole ed espressioni dal testo qui sopra.  
 

1. With the world already 1.2 degrees hotter than in preindustrial times, scientists believe that warming this century will 

____________________ fall between two or three degrees. 

2. That scenario is an improvement __________ earlier projections, but it still translates __________ severe disruption. 

3. With each fraction of a degree of warming, tens of millions more people worldwide will be exposed to life-

threatening heat waves, food and water __________, and flooding. 

4. Globally, unified action _____ climate change continues _____ a challenge. 

5. The energy crisis caused by the war is _______ to speed up the transition from fossil fuels _______ cleaner 

technologies. 


