LINGUAGGIO FIGURATO. LINGUAGGIO GIORNALISTICO.
Trova il significato delle seguenti espressioni
Avere la testa altrove.
I conti non tornano.
E’ necessario mettere in campo qualche proposta.
Mettere insieme una certa cifra.
In altre parole…
Correre ai ripari.
I grattacieli sorgono come funghi.
Questa è proprio l’ultima spiaggia.
Qualcosa resterà di noi, e non sarà una poesia.
L’inquinamento ha subito una grande accelerazione.
Il boom demografico.
Lo sfruttamento delle risorse energetiche galoppa a ritmi velocissimi.
Fare spazio alle nuove zone industriali.
Il riscaldamento dell’atmosfera viene imputato soprattutto al boom delle emissioni.
La questione dell’inquinamento è già nell’agenda dei geologi di tutto il mondo.
Il record della Danimarca nella produzione di energia eolica è una finestra sul futuro.
La situazione è piuttosto in chiaroscuro.
La produzione di energia eolica è un’industria matura.
E’ stata ventilata l’ipotesi di un cambiamento.
Soddisfare la fame di energia con vento, sole e acqua.
Si è innescato un effetto domino.

Stiamo segando il ramo su cui stiamo seduti.
Nella lista rossa delle specie in via di estinzione ci sono…
La vita sulla Terra può impiegare milioni di anni a rimettersi in piedi.
Quindici specie animali sono sull’orlo del precipizio.
Estinzione di massa.
Potrà poi seguire un rifiorire della vita.
Mettere le mani su un tesoro.
Pechino scopre l’affare del secolo.
Questo grosso guadagno stuzzica l’appetito della Cina.
Il consumo pro capite.
Denunciare lo sfruttamento delle risorse.
Una rete di amicizie.
Avere alle spalle una vita felice.
Usare l’olio con il contagocce.
Studiare con un sorriso sulle labbra.
Il lavoro certosino dei ricercatori.
Sembra un paesaggio lunare.
Nulla è più lasciato al caso.
La presenza dei “caschi blu”.
E’ avvenuta una trattativa fiume.
Il governo non è composto solo di tecnici, per non mettere in ombra i politici.
Il presidente è il “cervello” politico del governo.

Reazione a catena.
Questo annuncio ha tolto il fiato a molti governi.
La rivoluzione è agonizzante da tempo.
Baby prigioniero del web.
Complice la potenza ipnotica della tecnologia.
Non è allarmismo antitecnologico.
Tendenza ormai epidemica all’obesità.
La questione di fondo è questa.
I genitori usano il web come baby sitter dei figli.
Un insieme di abitudini sbagliate è l’anticamera di problemi più gravi.
Isolamento sociale.
E’ una persona lungimirante.
E’ un progetto di ampio respiro, mirato a ottenere importanti risultati.
Il passato è avvolto in una profonda tenebra.
Su questo punto esistono teorie discordanti.
Stavolta gli Inglesi hanno mirato in alto.
Le coincidenze sono tante e gettano ombre sul Cremlino.
Le decisioni di Palazzo Chigi.
Il Pentagono ha fatto scelte importanti.
In questo momento tutto il mondo guarda alla Casa Bianca.
L’incendio è doloso.
E’ vietato l’ingresso a quanti sono implicati nella morte del dirigente.

Almeno dieci piaghe minacciano il mondo.
Le istituzioni internazionali non sanno adottare le misure necessarie.
E’ stata data una risposta fallimentare al problema climatico.
Il sedicente Califfato non è un problema globale.
Bisogna creare coesione sociale.
Il cambiamento climatico può creare immigrazione su larga scala.
Il terrorismo ha creato instabilità politica globale.
Il voto della prossima primavera è cruciale.
Nella capitale si respira la svolta imminente.
Clima e politica sono due volti della stessa crisi.
Armi di distruzione di massa.
Quello è stato un caso da manuale.
A Taiwan una donna è a un passo dal diventare presidente.
Il governo frena sull’intervento in Libia.
Nessuna novità, è un discorso secondo copione.
Siena declina l’invito della Regina.
Si guarda all’India come possibile locomotiva dell’economia mondiale.
L’aspetto demografico gioca a favore dell’India.
Ripristinare i controlli alle frontiere.
Ieri è stato decretato il coprifuoco notturno.
L’argomento è incendiario.
Cibo senza più segreti.

