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Quiz sull’istruzione 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative all’istruzione 
a livello globale e in Europa. 

 TAG 

Istruzione 

 
Metti alla prova le tue conoscenze sull’istruzione con questo quiz. 

1. Quanti sono i bambini che non frequentano la scuola primaria? 
a) 35 milioni 
b) 61 milioni 
c) 90 milioni 

 
Risposta: b  

Globalmente 61 milioni di bambini dai 6 agli 11 anni non vanno a scuola. 
Fonte: Istituto per le statistiche dell’UNESCO, 2016 

 
2. Quanti bambini e giovani nel mondo non vanno alla scuola primaria o secondaria?  

a) 147 milioni 
b) 206 milioni 
c) 263 milioni 

  
Risposta: c 

In totale 263 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola primaria o secondaria. È più 
probabile che i giovani non frequentino la scuola secondaria che i bambini la scuola primaria. 
Fonte: Istituto per le statistiche dell’ UNESCO 2016 

  
3. Quanti adulti nel mondo non sono in grado di leggere o scrivere una frase semplice? 

a) 472 milioni 
b) 758 milioni 
c) 906 milioni 

  
Risposta: b 

A livello mondiale 758 milioni di adulti non sanno leggere o scrivere, vale a dire il 10% della 
popolazione mondiale. 
Fonte: UNESCO, Resoconto GEM 2016 

  
4. Quale percentuale di scuole primarie non ha provviste d’acqua? 
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a) 5% 
b) 30% 
c) 43% 

Risposta: b  

Nel 2013, il 30% delle scuole primarie non aveva provviste d’acqua adeguate. 
Fonte: UNESCO, resoconto GEM 2016 

  
5. Il quarto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile riguarda: 

a) La povertà 
b) L’istruzione 
c) L’ineguaglianza 

Risposta: b 

Il quarto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile è quello di “Assicurare un’istruzione di qualità inclusiva 
ed equa e promuovere opportunità di formazione permanente per tutti”. 
Fonte: Resoconto del Segretario generale, “I progressi verso gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile”, https://sustainabledevelopment.un.org/  

  
6. Nel mondo, 37 milioni di bambini che non vanno a scuola vivono in aree colpite da una crisi o un 

conflitto. 
a) Vero 
b) Falso 

Risposta: a 

Le crisi come i disastri naturali e i conflitti sono una delle ragioni per cui i bambini non vanno a 
scuola. Eppure solo il 2% degli aiuti umanitari è utilizzato per l’istruzione.  
Fonte: GCE UK 2016 

 
7. Quale Paese ha il numero più alto di bambini che non vanno a scuola? 

a) Nigeria 
b) Repubblica Democratica del Congo 
c) India 

Risposta: a 

La Nigeria ha 8,7 milioni di bambini che non vanno a scuola, seguita dal Pakistan (5,6 milioni) e 
dall’India (2,9 milioni). Più di un terzo di tutti i bambini che non frequentano la scuola vivono in soli 
sei Paesi. 
Fonte: Istituto per le statistiche dell’UNESCO 2016 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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8. Un terzo dei bambini che non vanno alla scuola primaria ha una disabilità. 
a) Vero 
b) Falso 

  
Risposta: a 

Nel 2015, 24 milioni di bambini con disabilità non hanno frequentato la scuola primaria. 
Fonte: GCE UK 

 
9.  All’incirca il numero di bambini e di bambine che non vanno a scuola è lo stesso. 

a) Vero 
b) Falso 

 
Risposta: a 

Nel 2014 il 19% delle bambine dell’età della scuola primaria e secondaria, in paragone al 18% dei 
bambini, non andava a scuola. Tuttavia, questa statistica non ci racconta tutta la storia: i bambini 
smettono di andare a scuola o iniziano più tardi, invece le bambine hanno il 50% di possibilità in più 
di non frequentare mai la scuola. 
Fonte: Istituto per le statistiche dell’UNESCO 2016 
 
10. Che percentuale di adulti in Europa non è in grado di mandare un’email? 

a) 6% 
b) 12% 
c) 35% 

  
Risposta: c 

Nell’Unione europea il 35% degli adulti non ha le abilità basilari per usare l’email. Il 56% non sa 
usare un foglio di calcolo per calcolare formule aritmetiche di base.  
Fonte: UNESCO, Resoconto GEM 2016 
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