
 

Domande del quiz 
 

 
Relazioni di Genere 
Vivere Insieme 
Identità e società 
Sicurezza online & consapevolezza sul fenomeno delle notizie false 

 
1. Le statistiche dell'UE relative al 2018 mostrano che le donne guadagnano in media il 14,8% 

in meno degli uomini.  
2. «Pari diritti, responsabilità e opportunità tra donne e uomini e tra ragazze e ragazzi». È la 

definizione per: 
3. «I ragazzi dovrebbero sedersi accanto ai ragazzi e le ragazze dovrebbero sedersi accanto 

alle ragazze». 
4. Cosa pensi del fenomeno del bullismo? 
5. I rifugiati e il fenomeno delle migrazioni in generale rappresentano una minaccia, 

un'opportunità o una sfida per il vostro paese? 
6. Ti senti più a tuo agio nell'accettare l’autorità di insegnanti/operatori del sociale di sesso 

maschile o femminile? 
7. I nostri quartieri hanno bisogno di un gruppo di cittadini pronti a proteggerci da persone 

straniere, diverse e potenzialmente pericolose. Non si può delegare questa protezione 
totalmente allo Stato. 

8. Quale delle seguenti è un'azione giustificabile per il cambiamento climatico?  
9. Con quale di queste affermazioni ti trovi maggiormente d’accordo?  
10. Le notizie false possono essere divertenti e comiche, vedi l'esempio qui sotto. 

Condividerle non può causare alcun danno.  
11. Mentre un familiare stretto è alle prese con il cancro, appare un articolo che dice che 

questa particolare forma di cancro non ha alcuna cura possibile. L'articolo si rivela essere 
una notizia falsa pochi giorni dopo in quanto un nuovo articolo pubblica prove scientifiche 
relative al fatto che alcune persone sono invece state curate con successo. Come 
reagiresti? 

12. Non tutti sono in grado di distinguere immagini reali e immagini false. 
13. Una ricerca condotta nel 2018 dimostra che, in media, la stragrande maggioranza dei 

cittadini europei percepisce le notizie false come un problema nel proprio paese.  
14. Grazie all'utilizzo dei cookies, avete visitato quattro siti web e ora, potenzialmente, 

centinaia di inserzionisti hanno i vostri dati. 
15. Come potete impedire a persone che non conoscete di vedere informazioni che vi 

riguardano online? 
16. Sei insieme ad altri amici a casa tua e ti diverti a scattare foto. Tu e il tuo migliore amico 

volete condividere online una delle foto scattate ma un altro amico non è favorevole 
all’idea. Cosa fai? 

17. A cosa serve questo oggetto?  
18. Cosa fai se ricevi un'e-mail in cui vengono richieste le tue informazioni personali o 

finanziarie?  
19. Secondo te, utilizzare gli hotspot WiFi è privo di rischi?  
20. È possibile capire se un sito web è affidabile o meno se contiene un indirizzo di contatto 

a cui ci si può rivolgere per domande, richieste o reclami. Un sito web falso non fornisce 
un indirizzo o un contatto a cui rivolgersi.  



 

21. «Il vaccino anti Covid-19 faciliterà il controllo della popolazione attraverso l'uso 
dell'intelligenza artificiale». 

22. «Avvistati alieni nel centro di Amsterdam». Come controllare se si tratta di una notizia vera 
o falsa? 

23. Il Covid-19 è stato diffuso soprattutto da gruppi religiosi che si sono rifiutati di seguire le 
direttive statali e hanno continuato i loro incontri religiosi.  

24. I rifugiati sono i principali importatori di idee estremiste nella nostra società. Idee che poi 
conducono anche ad attacchi terroristici. 

25. Le antenne 5G sono un pericolo per la salute e contribuiscono alla diffusione del 
coronavirus.  

26. Avete un compito in classe importante in programma per la fine della settimana, ma un 
vostro compagno di classe non verrà a scuola quel giorno perché ricorre una festività 
legata alla sua religione. Non festeggiate questa ricorrenza, il che significa che dovete 
essere presenti a scuola.  

27. Pensi che in alcuni casi sia giusto ricorrere alla violenza per raggiungere obiettivi che 
giudichi nobili o necessari per il bene superiore? 

28. Adam, 10 anni, viveva in una zona di guerra. A causa delle pessime condizioni in cui viveva, 
i suoi genitori decisero di mandarlo da solo nel nostro Paese per dargli la possibilità di un 
futuro migliore. Dopo aver vissuto senza la sua famiglia in un paese straniero per un paio 
d'anni, Adam ha la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare per portare i suoi 
genitori e fratelli nel nostro Paese:  

29. La tua scuola ha in programma di vietare l'uso di bottiglie e imballaggi monouso per gli 
snack. È consentito portare la bottiglia riutilizzabile o gli snack in una scatola riutilizzabile. 
Pensi che:  

30. Cosa ne pensi di questo messaggio?  
 

 
 

 


