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AMBIENTE E L’UOMO 
  



L’AMBIENTE EQUATORIALE 

Nell’ambiente equatoriale possiamo trovare la foresta pluviale tropicale, che si trova 

specialmente nella parte equatoriale della Terra, in Asia, Australia, Africa, America 

Centrale, Sud America, e anche in Messico. Sono l’ambiente con più biodiversità al 

mondo. Per le sue foreste molto fitte il sole raggiunge solo poche volte il suolo. E’ 

importante in campo farmacologico, sono considerate “le più grandi farmacie al mondo” 

perché un quarto dei principi attivi utilizzati in farmacologia è impiegata in vegetali, e ne 

favorisce maggiormente il fatto che ospita la metà delle specie di animali e vegetali del 

mondo. Il clima equatoriale, ha come temperatura media annua di 25-27°C, il livello di 

umidità è alto, come le piogge che hanno una media di 2000-4000mm all’anno, tutte 

queste caratteristiche climatiche favoriscono la vegetazione. Il suolo spesso di un colore 

rosso è dato dal fatto che per le molte precipitazioni, è povero di nutrienti, e la 

decomposizione organica, che cade dagli alberi, impedisce l’accumulo di humus, e la 

concentrazione di ossidi di ferro e alluminio da al suolo il colore rosso. 

Gli animali presenti nella foresta equatoriale sono molti: 

 tra gli uccelli troviamo i pappagalli, i colibrì, e i pipistrelli 

 altri animali molto comuni in questo ambiente sono i serpenti, iguane, camaleonti, i 

gechi, rospi, rane, scimmie. 

Nota anche come Polmone verde della Terra per la sua estensione e importanza (la 

seconda foresta più grande al mondo dopo la taiga-russo siberiana), costituisce più della 

metà delle foreste pluviali rimaste al mondo e ospita una biodiversità maggiore di qualsiasi 

altra foresta tropicale; e costituisce circa il 49% del territorio brasiliano. Un'area di 

52000km quadrati della foresta pluviale dell'Amazzonia centrale, che comprende il parco 

nazionale Jaù, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000. Un'altra 

area protetta situata entro i suoi confini è quella della Serranìa de Chiribiquete, che, con i 

suoi 40.000 chilometri quadrati di estensione, è il parco nazionale di foresta pluviale più 

grande al mondo. La foresta amazzonica è stata inoltre inserita al primo posto delle Nuove 

sette meraviglie del mondo naturali 

  



L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L’educazione ambientale(EA), si occupa di educare gli esseri umani nel rispettare 

gli ecosistemi, per l’obiettivo di vivere in modo sostenibile. 

Nel 1977, si svolse la Conferenza di Tbilisi, che ha trattato specialmente dei progetti di 

questo tema. Già negli anni ’60 ci si rese conto che l’utilizzo di risorse naturali stava 

raggiungendo il limite . 

Nel 1980 l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, pubblicò un 

documento le “Strategie per la conservazione del mondo” e nel 1982 la “Carta per la 

natura”. 

Alcuni dei temi principali dell’EA sono: 

 l’inquinamento 

 la protezione degli animali 

 gli ecosistemi 

 la gestione dei rifiuti e delle risorse energetiche 

 i cambiamenti climatici 

In Italia non è previsto un insegnamento in modo specifico, perciò questo è affidato 

specialmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Tra le associazioni più importanti per l’EA troviamo sicuramente il WWF Italia, ha 

ottenuto visibilità grazie alla collaborazione con canali televisivi e siti web, poi troviamo 

anche Lipu che ha come iniziativa la protezione degli uccelli del loro habitat. Altra 

associazione importante è Legambiente che ha organizzato campagne di educazione 

ambientale che si focalizza maggiormente sull’inquinamento ambientale e il risparmio di 

risorse energetiche. 

Nel 2015 è stata sottoscritta l’Agenda 2030, costituita da una serie di 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi riguardano alcune 

questioni importanti per lo sviluppo sostenibile, porre fine alla povertà e alla fame, salute e 

benessere, l’istruzione di qualità, le parità di genere, servizi igienico-sanitari, energia 

utilizzabile, crescita economica, innovazione, ridurre le disuguaglianze, città sostenibili, 

consumo e produzione responsabili, affrontare i cambiamenti climatici, proteggere le 

risorse degli oceani e mare, proteggere gli ecosistemi, pace e giustizia, e infine rafforzare i 

mezzi di cooperazione internazionale per facilitare il raggiungimento degli obiettivi. 

E il compito di valutare i progressi spetta a la ”High-Level Political Forum(HLPF)”, ogni 

4 anni si svolge un dibattito sull’attuazione dell’agenda 2030 

  



SPAGNOLO 

La ecologia es una ciencia que explica como funciona la naturaleza y propone ideas 

para poder conservarla, uno de estas ideas es el desarollo sostenible. Que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales. Algunos de los grandes problemas planetario son: 

El uso de Agua, el agua dulce representa solo el 3% del total, y nosotros disponemos solo 

de el 1%. En lugar de el agua salada no sirve para el consumo, tampoco el agua 

contaminada. El agua dulce es un bien, que debemos administar; 

El Buen Consumidor, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente, eligiendo el tipo 

de compras; 

Las Basuras Domesticas, problema muy importante es deshacerse de la gran cantidad de 

residuos que produce. Para resolverlo debemos separar el plastico, el vidrio, el papel, y el 

carton; 

La Energia Limpia, que es un sistema de produccion de energia que excluye cualquier tipo 

de contaminacion, y no produce residuos peligrosos 

  



L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

L'inquinamento atmosferico è l'insieme di tutti gli agenti fisici, chimici e biologici 

che possono modificare l'atmosfera terrestre. 

Gli effetti sulla salute per la scarsa qualità dell'aria sono molto vasti. 

Nel 1973 Williamson ha proposto una distinzione tra inquinante e contaminante: 

Contaminante è ogni cosa che viene aggiunta all'ambiente che causa una deviazione dalla 

composizione geochimica, l'inquinante deve essere un contaminante che causa effetti 

nocivi all'ambiente 

Solo negli anni 1960 ci si è preoccupati dell’inquinamento atmosferico e allora si sono 

utilizzate delle azioni per una maggior salvaguardia dell'ambiente, che in seguito hanno 

dato dei risultati per l'abbassamento delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il 

biossido di zolfo, il piombo e il monossido di carbonio; per altri, ad esempio il biossido di 

azoto, l'ozono e il particolato atmosferico, agenti per i quali si è scoperto più recentemente 

la loro criticità per quanto riguarda la salute, non hanno portato i risultati sperati. 

Il fatto che gli inquinanti reagiscano porta a distinguere tra inquinante: 

 primario: per inquinanti primari si intendono quegli inquinanti che vengono emessi 

direttamente in atmosfera, cioè non subiscono altre modifiche una volta emessi, 

ambiente il monossido di carbonio è un esempio di inquinante primario, perché è un 

sottoprodotto della combustione, ma lo sono anche le polveri che si sviluppano da 

eventi naturali. 

 secondario: per inquinanti secondari invece si intendono tutti gli inquinanti che si 

formano in atmosfera tramite delle reazioni chimiche tra varie sostanze presenti 

(queste sostanze possono essere inquinanti primari oppure no); la formazione di 

ozono nello smog è un esempio di inquinante secondario. 

Le cause dell'inquinamento atmosferico possono essere distinte in naturali o antropiche.  

Fonti naturali: vulcani, incendi, ghiaioni, processi biologici. 

Fonti antropiche: traffico veicolare, riscaldamento domestico, industrie e attività 

artigianali, veicoli off road (treni, trattori, veicoli da cava ecc.), agricoltura e altre attività. 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Biossido_di_zolfo
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https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Polveri
https://it.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.wikipedia.org/wiki/Smog


TECNOLOGIA 

Il corpo umano non ha bisogno solo di alimenti di origine vegetale, ma anche di 

sostanze nutritive di origine animale. Questo è compito del settore riguardante 

l'allevamento, che viene classificato in due parti: 

 allevamento intensivo, il tipo di allevamento a più alta produttività, gli 

animali possono essere cresciuto, in stalle a stabulazione fissa, o a 

stabulazione libera 

 allevamento estensivo, qui gli animali sono liberi di pascolare in vasti terreni, 

alimentandosi con l'erba e le piante. 

Possono venire allevati con il metodo semibrado, che consiste nel riportare gli animali al 

riparo in alcune stalle nelle ore notturne;o metodo brado, dove vengono lasciati liberi, e 

recuperati in autunno. 

In contrapposizione agli allevamenti intensivi, ci sono gli allevamenti biologici, nel quale 

si rispetta il ritmo fisiologico di crescita dell'animale. 

Per essere definito tale, deve rispettare regole precise, come per esempio: 

 gli animali devono essere alimentati da foraggi e mangimi bio, 

 le strutture di allevamento devono garantire sicurezza e igiene. 
  



GLI ANIMALI NELLA STORIA 

L'ambiente militare ha sempre svolto lo sguardo attento e interessato verso il regno 

animale.  

Ogni esercito ha un proprio reparto "faunistico", in pace o nei conflitti il mondo 

militare ha sempre svolto uno sguardo attento verso il regno animale in quanto supporto 

logistico o estensione dei propri sensi e delle proprie capacità. 

Insomma soldati non umani in grado di assolvere compiti altrimenti insoluti. 

Durante la grande guerra si stima che tra il 1914 e il 1918 siano stati inviati sui campi di 

battaglia europei, provenienti dagli Stati Uniti 1 milione di cavalli da traino. Si è stimato 

che complessivamente durante la prima guerra mondiale siano stati impiegati circa 10 

milioni di equini. Un numero enorme, spesso sacrificati sui campi di battaglia insieme ai 

soldati. Per gestire le necessità e le ferite riportate dagli animali vennero allestiti veri e 

propri ospedali veterinari, spesso affiancati dagli uomini della croce azzurra. Un lavoro 

che ha portato a salvare 3000 e 4000 unità Tuttavia lo sforzo di questi uomini non è 

riuscito a limitare, come peraltro non è riuscito il personale della Croce Rossa, a 

scongiurare l'enorme tragedia della prima guerra mondiale. Alla fine dei conteggi risulta 

infatti che circa 8 milioni di unità morirono sui campi di battaglia. La situazione non fu 

certamente migliore durante il secondo conflitto mondiale, dove nonostante un enorme 

preponderanza meccanica e tecnologica, i cavalli giocano ancora un ruolo importante. Si 

stima che i russi impiegarono nel conflitto 3.500.000 equini, non furono da meno i 

tedeschi che movimentarono 2.800.000 unità. 
  



MOTORIA 

Il termine equitazione indica l'utilizzo sportivo (agonistico o meno) del cavallo da 

parte dell'uomo. Presenta diverse discipline, alcune delle quali rientrano nel programma 

olimpico; può essere praticata sia singolarmente che in gare organizzate per squadre.  

Il principale sport a cavallo divennero i tornei, che non solo richiedevano cavalli 

bene addestrati, ma soprattutto l'abilità dei cavalieri nel condurre il proprio destriero. Nel 

Rinascimento in molte corti d'Europa nacquero le prime scuole d'equitazione ufficiali dove 

uno o più maestri erano al servizio dei cortigiani. Questi esperti non insegnavano soltanto 

equitazione, ma anche l'uso delle armi, la danza, la musica, la pittura e la matematica. 

Quest'uomo napoletano divenne un esperto, superando tutti i suoi compagni sia nel 

cavalcare che nell'addestrare cavalli e cavalieri . 

 

La nobiltà di tutta Europa si recava in questa città per imparare quest'arte. Lo stesso Luigi 

XIII imparò l'arte di montare a cavallo da Antoine de Pluvinel, uno degli alunni di 

Pignatelli . Per tutto il Cinquecento e fino all'Ottocento in tutti i palazzi reali e le corti si 

poteva trovare un cavallerizzo che insegnasse al signore e alla sua corte l'arte 

dell'equitazione. Claudio Corte, nobile pavese che aveva imparato l'arte dell'equitazione a 

Napoli, divenne cortigiano di Elisabetta I d'Inghilterra. 

 

Oltre a questi luoghi, le accademie divennero, durante il periodo del Rinascimento e il 

Seicento, centri di allenamento per le tecniche di equitazione. Le più famose furono 

l'Accademia cavalleresca di Udine , l'Accademia dei cavalieri del Sole di Pavia, ma 

soprattutto la Stella di Messina e la Delia di Padova. Erano luoghi esclusivi, dedicati solo a 

cavalieri e aristocratici, per questo era necessario non essere parte di nessuna «arte o 

mercanzia». Lo scopo dei nobili era avere un luogo dove potevano esercitarsi a combattere 

e a montare a cavallo per poter essere ufficialmente riconosciuti come cavalieri. 

 

A Palermo il viceré don García di Toledo si fece protettore di un'accademia di cento 

cavalieri che, oltre a combattere nelle guerre, partecipavano a tornei e altri momenti di 

divertimento. Da questi luoghi si diffuse l'arte dell'equitazione in tutta Europa. In Francia 

il fondatore della prima scuola di equitazione moderna fu François Robichon de la 

Guérinière, scudiero di Luigi XV, che aprì un'accademia a Parigi nel 1715 e diresse il 

maneggio delle Tuileries dal 1730 fino alla propria morte. Scrisse inoltre un'opera 

chiamata «L'école de cavalerie», la scuola di cavalleria, che parlava dei metodi e delle 

tecniche da lui utilizzate per insegnare l'equitazione. 

 

L'equitazione istintiva, nata dai popoli nomadi, ritrovò popolarità a contrasto con la 

rigidità accademica. 

Esistono vari tipi di equitazione, e sono: 

 da lavoro: tutti quei tipi di monta che hanno avuto o hanno a che fare con attività di 

tipo lavorativo col cavallo, prevalentemente per l'allevamento del bestiame. 

 Sportiva o Inglese o Italiana: tutti i tipi di monta che hanno a che fare con lo sport 

agonistico ed in particolare con le discipline olimpiche. Per esempio: Salto ostacoli 



in cui si devono saltare degli ostacoli in un modo e in un tempo prestabilito,possono 

essere di varie altezza 

 Equitazione Classica: arte equestre che si rifà all'equitazione praticata secondo i testi 

dei Vecchi Maestri 

  



INGLESE 

The other name of the repuboic of South Africa is "Rainbow Nation". The 

population is continuing to grow, now there are 60 milion people. Have 11 official 

languages, but the two dominant are English and Afrikaans. And the Rainbow Nation is 

famos for big variety of animals, too. In the southern point of African continent, is the 

Cape of Good Hope. We can find white sharks, is a natural reserve with a colony of 

African penguins. Soweto(SOuth-WEst-TOwnships) is near Johannesburg, where in 1903, 

the white government started to put black people who worked in the gold mines. Today in 

Soweto lives 1.2 , and its a very modern city. 

In South Africa, you can photography the Big Five, are the lion, leopard, rhinoceros, 

elephant and buffalo, the tourists love to see them. Australia is an another countries with 

rare animals, for example there is the marsupials, koala, kangaroos.The Capital is 

Canberra, but Sidney is the largest city, and lives there 5 milion people. In Australia you 

can visit The Great Barrier Reef, the biggest in the world, over 2,600km long. The Reef is 

a National Parks, for the climate change, the coral is dying. The government is trying to 

protect it. 

  



ARTE 

L'architettura organica è una branca dell'architettura moderna che promuove 

un'armonia tra l'uomo e la natura, la creazione di un nuovo sistema in equilibrio tra 

ambiente costruito e ambiente naturale attraverso l'integrazione dei vari elementi artificiali 

propri dell'uomo , e naturali dell'intorno ambientale del sito. Così si può sintetizzare ciò 

che affermava il maestro fondatore e il principale esponente di questa nuova maniera di 

concepire l'atto architettonico: Frank Lloyd Wright. 

Il Goetheanum ideato da Steiner a Dornach, esempio di architettura organica 

vivente. 

Questo tipo di architettura è caratterizzata dalla libertà interpretativa di affrontare 

qualsiasi tema, armonizzandolo con il tutto e cercandone soluzioni che in Wright sono 

formalmente perfette. 

Uno dei progetti più famosi di Wright è sicuramente la Casa Sulla Cascata. 

Al piano principale e a lato del camino, poggiante su un macigno e fulcro della 

composizione, è il grande soggiorno aperto verso sud e fiancheggiato da due terrazze; sul 

suo angolo ad est è l'ingresso al quale segue la scala che porta ai piani superiori. 

I tre piani della casa si arretrano gradualmente dal corpo roccioso centrale, il 

succedersi dei piani equivale ad un continuo incrociarsi di un volume sull'altro. 

  



ITALIANO 

Il passero solitario, è stato scritto da Giacomo Leopardi, che nasce nel 1798 a 

Recanati, da una famiglia non molto felice, il padre molto aggressivo e ritiene sempre il 

rispetto assoluto nei suoi confronti, Leopardi proverà a fuggire di casa, ma il tentativo di 

fuga, sarà bloccato; invece la madre molto religiosa, povera d'affetti. 

Deludente sarà anche la sua vita sentimentale, fatta da rapporti e affetti immaginari. 

L'occasione che otterrà di uscire da Recanati si rivela deludente, e dopo solo sei mesi, 

torna a casa. Si dedica per molti anni allo studio di alcune lingue, mentre continua la sua 

carriera da scrittore. In seguito farà molti viaggi, un gruppo di amici lo ospitano a Firenze, 

per qualche anno, e dopo si trasferirà a Napoli.  

Anche gli ultimi anni saranno deludenti, e qui morirà nel 1837. Quest'opera ci lascia 

tratti importanti per l'aspetto caratteristico di Leopardi, nella prima strofa, descrive il 

paesaggio primaverile; nella seconda, paragona la sua vita, a quella dei giovani, che si 

preparano a festeggiare; nella terza, c'è un contrasto tra Leopardi e i giovani, rimpiange la 

giovinezza; troviamo il confronto di Leopardi con il passero. 

  



MUSICA 

Pierino e Lupo di Sergej Prokovief, è stato autore sia della musica, che del testo, di 

quest'opera, composto nel 1936. Prokovief nasce nel 1891, da una famiglia benestante, che 

fin da piccolo lo aiutò a studiare la musica, specialmente il pianoforte, dimostrò il suo 

talento scrivendo una piccola melodia a soli 5 anni. Morì nel 1953 per un'emorragia 

celebrale. 

La vicenda narrata è considerata semplice, ma allo stesso tempo coinvolgente, 

grazie anche alla presenza dei personaggi comprimari quali il nonno, l'anatra e il gatto. 

Pierino è un giovane pioniere che ha per amici un uccellino, un'anatra e un gatto quando, a 

un certo punto, vede aggirarsi nei boschi un lupo. Pierino decide di eliminare il lupo, ma il 

suo severo nonno considera questa impresa troppo pericolosa per lui e perciò non gli 

permette di svolgerla. Pierino però rimane comunque determinato a occuparsi del lupo, ma 

il nonno trascina Pierino nel giardino e chiude il cancello per impedire al nipote di uscire. 

Pierino assiste alla scena, mentre l'uccellino svolazza davanti al muso del lupo per 

distrarlo. 
 


