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N° Domanda Risposta

1
Quanti anni impiega una bottiglia di plastica a decomporsi? 
Fino a 50, fino a 450, fino a 1000 anni.

Fino a 450 anni (Fonte)

2
Quale di questi materiali non può essere riciclato? Bottiglia 
di vetro, ombrello, scatola di cartone?

Ombrello

3
Quale gas è tanto dannoso per il nostro pianeta? L’anidride 
carbonica, il metano, l’elio?

Anidrite carbonica

4
Come si chiama quel gas prodotto dalle piante che rende 
possibile la nostra vita sulla Terra?

Ossigeno

5
Come si chiama l’energia rinnovabile ottenuta dal moto del 
vento? Ventosa, eolica, aerobica?

Eolica

6
Il carbone è una buona fonte di energia che non inquina! 
VERO O FALSO?

FALSO

7
Quale di questi mezzi di trasporto rispetta l’ambiente? La 
barca a motore, la bicicletta, la macchina?

Bicicletta

8 Quando si svolge il giorno della Terra? 22 Aprile

9 Quale paese emette più CO2? Italia, Cina o Africa? Cina (Fonte)

10
Ogni anno ingeriamo un quantitativo di plastica che 
corrisponde a quello di una carta di credito! VERO O 
FALSO?

VERO (Fonte)

11
Chi è Greta Thunberg? La protagonista di una favola o 
un’attivista svedese?

Attivista svedese

12
Cosa possiamo fare per il nostro pianeta mentre ci laviamo i 
denti?

Chiudere l’acqua

13
Quando è iniziato il riscaldamento globale? Più 50, 100 o 
1000 anni fa?

Più di 100 anni fa (Fonte)

14 Il vetro può essere riciclato! VERO O FALSO? VERO

15
La luce del sole è una fonte d’energia rinnovabile? VERO O 
FALSO?

VERO

16
Quanto ci mette un mozzicone di sigaretta a decomporsi? 1, 5
o 50 anni?

5 Anni

17
Cosa conviene fare? Cercare un altro pianeta da colonizzare 
o salvare la Terra?

Entrambe le cose (affermazione di 
Hawkings nel libro “La chiave segreta 
dell’universo”)

18
Come si chiama l’accordo internazionale del 1997 per 
contrastare il cambiamento climatico? Protocollo di Kyoto o 
di Minks?

Di Kyoto

19 Qual è la principale causa del riscaldamento globale? Inquinamento

20 Quante volte può essere riciclata la carta? 2, 5 o 7 volte? 7

21
Quanta acqua del pianeta Terra può essere usata dall’uomo? 
1%, 26 %, 60%?

1%
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N° Domanda Risposta

22
Quanti alberi al giorno vengono tagliati? Quasi 20.000, 
50.000 o 70.000?

Quasi 70.000

23
Quanto impiega una busta biodegradabile per decomporsi? 
Dai 3 ai 6 mesi oppure da 1 a 2 anni?

Dai 3 ai 6 mesi

24
Quanto ci mette la carta a decomporsi? 2-3 settimane oppure 
2-3 mesi?

2-3 settimane

25
Quanto ci mette una gomma da masticare a decomporsi? 1, 2 
oppure 5 anni?

5 anni

26
A causa dello scioglimento dei ghiacciai molte persone 
dovranno abbandonare le loro città per il rischio di 
allagamenti ed erosioni. VERO O FALSO?

VERO

27 Fare la raccolta differenziata è noioso ed inutile! FALSO!

28
Quanta plastica c’è nell’oceano? 1000 Kg, 1000 tonnellate, 
14 milioni di tonnellate?

14 milioni di tonnellate (Fonte)

29 Quante sono le energie rinnovabili? 3, 5 oppure 7? 7

30 Si consuma più acqua facendo una doccia o un bagno? Un bagno
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