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Quiz sui cambiamenti climatici 

Ecco un quiz per scoprire le problematiche relative ai 
cambiamenti climatici a livello globale e in Europa. 

 TAG 

Cambiamenti climatici 

 
Metti alla prova le tue conoscenze sui cambiamenti climatici con questo quiz. 

1. Secondo il tredicesimo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, la minaccia più grande allo sviluppo 
è/sono: 
a) I cambiamenti climatici. 
b) L’inquinamento. 
c) Lo scioglimento della calotta glaciale polare. 
d) La crescita demografica. 

 
Risposta: a 

I cambiamenti climatici rappresentano la più grande minaccia allo sviluppo; le loro conseguenze 
diffuse e senza precedenti hanno dato un peso sproporzionato alle persone più povere e vulnerabili.  
Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13.  

 
2. Il tempo e il clima sono la stessa cosa.  

a) Vero 
b) Falso 
 

Risposta: b 
 

La differenza tra tempo e clima è data dalla quantità di tempo intercorso. Il tempo descrive le 
condizioni dell’atmosfera in un breve periodo di tempo (fenomeni metereologici e condizioni 
climatiche come le precipitazioni atmosferiche, i venti, la nuvolosità o la temperatura). Il clima invece 
è misurato per un periodo di tempo lungo e si riferisce a come “reagisce” l’atmosfera in quel periodo 
di tempo. 
Fonte: http://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html. 

 
3. Seleziona i sei indicatori dei cambiamenti climatici che ci aspettiamo aumentino in un mondo 

surriscaldato: 
a) Il sovrappeso e l’obesità delle persone 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
http://www.nasa.gov/mission_pages/noaa-n/climate/climate_weather.html
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b) Il livello dei mari 
c) La temperatura sulla terraferma 
d) La quantità di calore degli oceani 
e) Più nascite di bambini 
f) I conflitti razziali 
g) La temperatura della superficie dei mari 
h) L’umidità 
i) La temperatura sopra gli oceani 

Risposta: b, c, d, g, h, i 

Come è stato spiegato dall’agenzia statunitense Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica 
(NOAA), c’è un numero di indicatori che ci aspettiamo aumentino in un mondo surriscaldato, tra cui: 
l’innalzamento del livello dei mari, la temperatura sulla terraferma, il contenuto di calore negli 
oceani, la temperatura della superficie dei mari, l’umidità e la temperatura sopra gli oceani. 
Fonte: https://www.ncdc.noaa.gov/indicators/. 

4. L’effetto serra è... 
a) la diminuzione della temperatura della superficie terrestre. 
b) l’aumento della temperatura della superficie terrestre. 
c) causato dall’assenza di ossigeno. 

  
Risposta: b 
  
L’effetto serra è un processo naturale di aumento della temperatura della superficie terrestre 
causato da alcuni gas che intrappolano l’energia nell’atmosfera. Questi gas come il vapore acqueo, il 
diossido di carbonio (CO2), il metano (CH4) e l’ossido di azoto (N2O) sono anche chiamati gas serra 
perché, come il vetro di una serra, intrappolano una certa quantità di energia del sole in uscita, 
trattenendo il calore sulla terra. Il risultato è che la temperatura della terra aumenta. 
Fonte: http://whatsyourimpact.org/greenhouse-effect. 

 
5. Il numero dei pericoli idro-meteorologici riportati negli ultimi decenni (siccità, inondazioni, 

tempeste di vento, ecc...): 
a) È aumentato. 
b) È diminuito. 
c) È rimasto all’incirca lo stesso. 

  
Risposta: a 

https://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
http://whatsyourimpact.org/greenhouse-effect
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Il numero dei pericoli idro-meteorologici riportati (siccità, inondazioni, tempeste di vento, incendi 
boschivi o frane) è aumentato significativamente negli ultimi decenni: da 195 (la media tra il 1987 e 
il 1998) a 365 all’anno (la media tra il 2000 e il 2006), portando morti e perdite economiche. 
Fonte: http://www.fao.org/climate-change/en/. 

  
6. Cosa mostra questa fotografia?  

 

 
 

a) La nebbia densa di Cracovia, Polonia. 
b) Un tempesta in arrivo. 
c) Lo smog sopra la città. 

 
Risposta: c 
 
Lo smog è aria inquinata formata da un mix di fumi e gas insieme alla nebbia che si trova spesso in 
grandi città o zone industriali. L’aria a Cracovia è una delle più inquinate in Polonia, e certe volte 
addirittura l’aria più inquinata di tutte all’interno dell’Unione europea. 
Fonte: http://www.npr.org/sections/parallels/2015/04/11/394878756/plagued-by-smog-krakow-struggles-to-break-its-
coal-burning-habit  
Foto: ©Jacek Bednarczyk/Risorsa: Polska Aganecja Prasowa 

 
7. A quanto vogliamo limitare l’aumento della temperatura globale in termini di gradi? 

 
a) A 2° centigradi. 
b) A 5° centigradi. 
c) A 10° centigradi. 

  
Risposta: a 
 

http://www.fao.org/climate-change/en/
http://www.npr.org/sections/parallels/2015/04/11/394878756/plagued-by-smog-krakow-struggles-to-break-its-coal-burning-habit
http://www.npr.org/sections/parallels/2015/04/11/394878756/plagued-by-smog-krakow-struggles-to-break-its-coal-burning-habit
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Le prove dimostrano che ci sono stati dei cambiamenti nel clima globale dai primi anni del 1900 e i 
governi, le organizzazioni, gli scienziati e le ONG di tutto il mondo stanno facendo una campagna per 
tagliare le emissioni dei gas serra per limitare il surriscaldamento globale a meno di 2° centigradi. 
Fonte: http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/issues-we-work-on/climate-change#083f9cb7-fa2e-4313-97e0-
4492107d4291. 
 

8. In quali Paesi l’80% dei bambini usa acqua di superficie o deve camminare più di 15 minuti per 
trovare una fonte d’acqua potabile? 
 
a) Colombia, Cina, Nuova Zelanda  
b) Corea del Nord, Russia, Ucraina 
c) Etiopia, Ruanda e Uganda 

  
Risposta: c 
 
Secondo i risultati del settimo MDG, nel 2010, l’89% della popolazione mondiale faceva uso di fonti 
d’acqua bonificata rispetto al 76% del 1990. 
Fonte: http://www.unmillenniumproject.org/goals/ 

  
9. Qual è la causa maggiore dell’estinzione di molte specie viventi? 

a) Le catastrofi naturali: per esempio alluvioni, incendi, terremoti. 
b) Le attività umane: per esempio il bracconaggio, l’inquinamento ambientale, la 

deforestazione, il disboscamento delle foreste tropicali. 
c) I cambiamenti climatici: per esempio l’aumento della temperatura. 

  
Risposta: b 
 
Le cause principali dell’estinzione di molte specie viventi sono collegate alle attività umane. Tuttavia 
l’aumento delle temperature globali di 2° centigradi potrebbe portare un terzo di tutti gli animali e 
delle specie vegetali sull’orlo dell’estinzione. 
Fonte: http://www.wwf.pl/co_robimy/klimat_glowna/zmiany_klimatu/zmiany_klimatu_a_rzadkie_gatunki_zwierzt/. 

 
10. Quale azione tra le seguenti contribuisce di meno alla tua impronta di carbonio? 

a) Andare in bicicletta a scuola. 
b) Andare in macchina al supermercato. 
c) Prendere un aereo. 

  

http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/issues-we-work-on/climate-change#083f9cb7-fa2e-4313-97e0-4492107d4291
http://www.oxfam.org.uk/what-we-do/issues-we-work-on/climate-change#083f9cb7-fa2e-4313-97e0-4492107d4291
http://www.unmillenniumproject.org/goals/
http://www.wwf.pl/co_robimy/klimat_glowna/zmiany_klimatu/zmiany_klimatu_a_rzadkie_gatunki_zwierzt/
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Risposta: a 
 
L’impronta di carbonio è definita come “la gamma completa delle emissioni di gas serra causate da 
un’organizzazione, un evento, un prodotto o una persona”. Dobbiamo ricordarci che le nostre 
decisioni individuali influiscono sul destino del mondo. 
Fonte: https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-footprinting-and-reporting/carbon-footprinting  

https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-footprinting-and-reporting/carbon-footprinting
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