QUIZ
DOMANDE:

1. Che cos’è la biodiversità? ( a. L’insieme di tutti gli organismi viventi; b. L’insieme di
tutte le piante; c. L'insieme di tutti gli animali)
2. Che cosa fa la Cooperazione italiana allo sviluppo? (a. Invia abiti usati nei
Paesi poveri; b. Realizza progetti per migliorare la vita delle popolazioni e alleviare la
povertà dei Paesi più poveri; c. Invia denaro ai Paesi poveri).
3. Cosa sono i bisogni primari? (a. Sono i bisogni degli adulti; b. Sono quelli che
devono essere soddisfatti per vivere; c. Sono quelli che variano da persona a persona)
4. Quante persone nel mondo non hanno l’acqua potabile? (a. Più di 1 miliardo
di persone; b. 1 milione di persone; c. 100 mila persone.)
5. Secondo le ricerche degli esperti, in futuro la popolazione mondiale: (a.
Diminuirà ;b. Rimarrà invariata; c. Aumenterà.).
6. Quand’è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione? (a. Il 6 gennaio; b. Il 15
agosto; c.Il 16 ottobre.)
7. Qual è l’unità di misura per l’energia del cibo? (a. Pascal; b. Caloria; c.
Decibel)
8. Quanti sono gli Obiettivi del Millennio? (a. 3; b. 5; c. 8)
9. Quali sono le tematiche principali di Expo 2015? (a. Alimentazione e ambiente;
b. Sport e salute; c. Cultura e istruzione)
10. Tra gli affamati del mondo, quanti vivono nei PVS? (a. 98%; b. 51%; c. 74%)
11. Quanti sono i bambini sottopeso nei PVS? (a. uno ogni 20; b. uno ogni 4; c. uno
ogni 10)
12. Nel mondo c’è abbastanza cibo per tutti? ( a. no; b. forse in futuro sì; c. sì, ma
non tutti lo ottengono).
RISPOSTE ESATTE:
1.
2.

a. L’insieme di tutti gli organismi viventi.
b. Realizza progetti per migliorare la vita delle popolazioni e alleviare la povertà dei
Paesi più poveri.
3. b. Sono quelli che devono essere soddisfatti per vivere (mangiare, bere, dormire, ecc).
4. a. Più di un miliardo di persone.
5. c. Aumenterà.
6. c. Il 16 ottobre.
7. b. Caloria.
8. c. 8.
9. a. Alimentazione e ambiente.
10. a. 98%.
11. b. uno ogni 4.
12. c. sì, ma non tutti lo ottengono.
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a. Alimentazione e ambiente;
b. Sport e salute;
c. Cultura e istruzione
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c. uno ogni 10

Quanti sono gli Obiettivi
del Millennio?

a. 3;
b. 5;
c. 8

Tra gli affamati del
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