
Obiettivo 2 - Fame Zero
(In giallo le risposte corrette)

1 - La guerra è una delle principali cause della fame nel mondo
- Vero
- Falso

Fonte: WFP (World Food Programme) https://it.wfp.org/porre-fine-alla-fame
Approfondimento: Il 60 per cento delle persone che so�rono la fame nel mondo vive in zone teatro
di conflitti. Le guerre rappresentano la principale causa di otto delle dieci peggiori crisi alimentari
attualmente in corso (come, ad esempio, in Yemen, Sudan del Sud, Repubblica Democratica del
Congo e Siria).

2 - Quali di queste frasi sulla malnutrizione è sbagliata?
- Malnutrizione significa mangiare cibo povero e non a su�cienza, ad

esempio solo una volta al giorno
- Malnutrizione significa mangiare troppo e male, ad esempio patatine e

bibite frizzanti tutti i giorni
- Malnutrizione significa mangiare il giusto e sano, ad esempio frutta e

verdura

Fonte: OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Approfondimento: La definizione di malnutrizione data dall’OMS è: "Uno stato di squilibrio, a livello
cellulare, fra il rifornimento di nutriente e di energia - troppo scarso o eccessivo - e il fabbisogno del
corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la riproduzione". La malnutrizione
intende quindi sia l’eccesso che il difetto nell’assunzione dei nutrienti necessari.

3 - Che cos’è il cibo spazzatura?
- Gli avanzi di cibo che vengono buttati via.
- I cibi poco sani, come ad esempio le patatine fritte e le merendine
- I prodotti che sono imballati nella plastica e che creano tanta spazzatura
-

Fonte: OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
https://www.who.int/publications/i/item/9789240041783
Approfondimento: Viene utilizzato il termine “cibo spazzatura” (in inglese “junk food”) per indicare i
cibi altamente zuccherati, salati o grassi come il cibo dei fast food, le bevande zuccherate, il
cioccolato, snack dolci e salati, merendine, ecc. Questi cibi sono dannosi per la salute perché non
forniscono gli elementi nutritivi essenziali per una dieta equilibrata.

4 - Produrre la carne, crea inquinamento?
- Si
- No

https://it.wfp.org/porre-fine-alla-fame
https://www.who.int/publications/i/item/9789240041783


Fonte: WWF
https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/carne-e-latticini
Approfondimento: In Europa, circa un terzo dell'inquinamento avviene a causa della produzione del
cibo. Una delle attività più inquinanti è l'allevamento, soprattutto quello intensivo..

5 - Tutti i bambini del mondo possono mangiare cibo sano e nutriente almeno 2
volte al giorno.

- Vero
- Falso

Fonte: UNICEF & World Food Programme (WFP)
https://www.wfp.org/publications/covid-19-missing-more-classroom-2021?_ga=2.69904784.184366791
6.1647598001-1725894784.1646666594
Approfondimento: Soprattutto nei paesi dell’Africa e dell’Asia, il pasto consumato a scuola è l’unico
cibo nutriente nella giornata di un bambino o una bambina.

6 - La pandemia di COVID-19 ha aumentato la fame nel mondo.
- Vero
- Falso

Fonte: Save The Children
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/fame-nel-mondo-la-situazione-oggi-e-i-cambiamenti-pr
evisti-il-futuro
Approfondimento: La pandemia da Covid-19, assieme alle guerre e ai cambiamenti climatici, ha
aumentato la fame nel mondo. Per esempio, la chiusura delle scuole a causa del Covid-19 ha ridotto
la possibilità per i bambini e le bambine di mangiare il pasto. Infatti, soprattutto nei paesi dell’Africa e
dell’Asia, la scuola è l’unico luogo dove i bambini riescono ad accedere ad un pasto sicuro.

7 - Quali di queste a�ermazioni è sbagliata?
- Mangiando poco cibo si cresce male e ci si può ammalare
- A stomaco vuoto è più facile concentrarsi
- Senza un pasto nutriente ci si stanca prima

Fonte: WFP (World Food Programme)
https://www.istruzione.it/giornata_mondiale_alimentazione/2016/allegati/elementari_wfp277341.pdf
Approfondimento: Le conseguenze della fame, cioè di un’alimentazione povera e scarsa, possono
essere molto gravi. Non mangiando a su�cienza, i bambini e le bambine crescono male, si ammalano
più facilmente e, purtroppo, più spesso degli adulti muoiono per questo. Anche studiare diventa più
di�cile: a stomaco vuoto si perde la concentrazione e ci si stanca prima.

8 - Chi so�re di più la fame nel mondo?
- Le donne
- Gli uomini

Fonte:  WFP (World Food Programme)
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp234284.pdf
Approfondimento: In diverse parti del mondo, principalmente in Asia e in Sud America, le donne
hanno maggiori probabilità degli uomini di so�rire la fame. La malnutrizione materna rappresenta un
pericolo sia per la madre che per i figli.

https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/carne-e-latticini
https://www.wfp.org/publications/covid-19-missing-more-classroom-2021?_ga=2.69904784.1843667916.1647598001-1725894784.1646666594
https://www.wfp.org/publications/covid-19-missing-more-classroom-2021?_ga=2.69904784.1843667916.1647598001-1725894784.1646666594
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/fame-nel-mondo-la-situazione-oggi-e-i-cambiamenti-previsti-il-futuro
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/fame-nel-mondo-la-situazione-oggi-e-i-cambiamenti-previsti-il-futuro
https://www.istruzione.it/giornata_mondiale_alimentazione/2016/allegati/elementari_wfp277341.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp234284.pdf


Obiettivo 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

9 - Cosa posso fare per non sprecare l’acqua?
- Farmi il bagno tutti i giorni
- Chiudere il rubinetto mentre mi lavo i denti
- Lavarmi le mani sotto l’acqua corrente per almeno 5 minuti

Fonte: DeA Live - Geografia
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-6-acqua-pulita-e-servizi-igienico-san
itari-2

10 - Di chi è l’acqua del Pianeta?
- Di tutti
- Di chi la può comprare

Fonte: Risoluzione ONU 64/92 del 28 luglio 2010
Approfondimento: Nel 2010, durante l’Assemblea delle Nazioni Unite, tutti gli Stati del mondo hanno
a�ermato che tutte le persone del mondo hanno diritto di accedere all’acqua potabile ed ai servizi
igienico sanitari.
https://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/1329481584risoluzione-assemblea-onu-a_
64_l.63_traduz.pdf

11 - Per fare una maglietta, serve l’acqua?
- Si
- No

Fonte: Dress The Change
https://dressthechange.org/consumo-di-acqua-e-moda/
Per fare una t-shirt sono necessari 2700 litri di acqua, ciò che una persona beve in 900 giorni. Dalla
coltivazione della pianta di cotone al lavaggio dei nostri vestiti, l’acqua riveste da sempre un ruolo
fondamentale nell’industria dell’abbigliamento.

12 - Se la Terra fosse una torta divisa in 3 fette, quante fette sarebbero l’acqua?
- 1
- 2
- 3

Fonte: National Geographic
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/03/crisi-dellacqua-dolce
Approfondimento: L'acqua ricopre quasi il 70 per cento del nostro pianeta. Purtroppo però è quasi
tutta salata ed oceanica. Per questo, solo una piccolissima parte dell'acqua del pianeta è disponibile
per sostenere e nutrire tutte le persone del mondo.

13 - Quale di queste frasi è falsa?
- L’acqua è una risorsa naturale preziosa per la vita di tutti gli esseri viventi.
- Tutti i bambini e le bambine del mondo possono bere acqua a volontà
- Tantissime persone al mondo non hanno un WC e un lavandino in casa

Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal6/articoli/396-2503/goal-6-laccesso-allacqua-come-diritto-umano-universale

https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-6-acqua-pulita-e-servizi-igienico-sanitari-2
https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/agenda-2030-goal-n-6-acqua-pulita-e-servizi-igienico-sanitari-2
https://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/1329481584risoluzione-assemblea-onu-a_64_l.63_traduz.pdf
https://contrattoacqua.it/public/upload/1/2/tab_elms_docs/1329481584risoluzione-assemblea-onu-a_64_l.63_traduz.pdf
https://dressthechange.org/consumo-di-acqua-e-moda/
https://www.nationalgeographic.it/ambiente/2020/03/crisi-dellacqua-dolce
https://asvis.it/goal6/articoli/396-2503/goal-6-laccesso-allacqua-come-diritto-umano-universale


Approfondimento: Secondo alcune ricerche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF
circa 2 miliardi di persone nel mondo non possiedono nella propria abitazione un accesso sicuro
all'acqua potabile e più di 4 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici. Purtroppo, la
situazione non è destinata a migliorare.

14 - Quali di queste frasi è vera?
- Tutta l’acqua del Pianeta è potabile.
- La maggior parte dell’acqua del Pianeta è usata per irrigare i campi coltivati.
- Tanti bambini e bambine muoiono per malattie causate dalla mancanza di

acqua potabile.

Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacqua-
e-delle-strutture-igienico-sanitarie/
Approfondimento: Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è utilizzata per irrigare
i campi coltivati.

Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze

15 - Nel mondo ci sono più persone ricche che persone povere. Vero o falso?
- Vero
- Falso

Fonte:  ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/goal10/i-target/
Approfondimento: Si è calcolato che l’1% della popolazione mondiale possiede circa la metà della
ricchezza totale del pianeta.

16 - Vero o falso. “Uguaglianza” vuol dire avere le stesse possibilità degli altri di
essere felici, di avere cibo, di essere liberi, di andare a scuola.

- Vero
- Falso

Fonte: Save The Children
http://www.vita.it/it/article/2021/09/06/save-the-children-tra-i-10-e-i-16-milioni-di-bambini-nel-mo
ndo-rischia/160320/
Approfondimento: Anche se ognuno di noi è diverso e unico, tutte le persone devono avere gli stessi
diritti. Purtroppo oggi nel mondo non tutti i bambini e le bambine hanno le stesse opportunità: si
calcola ad esempio che 258 milioni di bambine e bambini in tutto il mondo non possono andare a
scuola.

17 - Immagina che tutta la ricchezza del mondo fosse una torta e che tutti gli stati
del mondo fossero rappresentati da 4 bambini. Come sarebbe giusto dividere la
torta per non avere disuguaglianze?

https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacqua-e-delle-strutture-igienico-sanitarie/
https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacqua-e-delle-strutture-igienico-sanitarie/
https://asvis.it/goal10/i-target/
http://www.vita.it/it/article/2021/09/06/save-the-children-tra-i-10-e-i-16-milioni-di-bambini-nel-mondo-rischia/160320/
http://www.vita.it/it/article/2021/09/06/save-the-children-tra-i-10-e-i-16-milioni-di-bambini-nel-mondo-rischia/160320/


- Una fetta per ciascuno
- Tre fette al bambino o alla bambina più grande, una fetta per gli altri 3

bambini perché sono più piccoli
- Tutte le fette al bambino o alla bambina più bravo/a

Fonte: Oxfam
https://agente0011.it/le-disuguaglianze-globali-spiegate-ai-bambini-da-cui-dovremmo-imparare-com
e-risolverle/
Approfondimento: In un mondo in cui ci sarebbe ricchezza per tutti, ci sono ancora troppe persone in
povertà. Questo significa che la ricchezza nel mondo non è distribuita in maniera equa tra i Paesi e i
ricchi diventano sempre più ricchi, mentre i poveri sempre più poveri. Secondo una pubblicazione di
Oxfam, ci sono 2513 persone al mondo che possiedono la stessa ricchezza di 4,6 miliardi di persone
messe insieme.

18 - Completa la frase. “Le disuguaglianze nel mondo…”
- Stanno aumentando
- Stanno diminuendo

Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10660/litalia-e-il-goal-10-riformare-complessivamente-il-sist
ema-di-welfare-
Approfondimento: Purtroppo, i dati raccolti dalle organizzazioni internazionali, mostrano che le
disuguaglianze, invece che diminuire, in molte parti del mondo e anche in Italia stanno aumentando.

19 - Quali di questi esempi NON descrive una disuguaglianza?
- Le persone molto ricche sono poche e quelle povere sono tante
- Le persone con la pelle di un colore diverso vengono lasciate da parte
- Le persone che studiano possono trovare più facilmente un lavoro

Fonte: ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://progettoipazia.com/2019/09/27/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini-obiettivo-10-ridurre-le-dis
uguaglianze/

20 - In Italia non ci sono disuguaglianze.
- Vero
- Falso

Fonte: Oxfam
https://www.oxfamitalia.org/disuguitalia-2021/
Approfondimento: Spesso ci sono grandi disuguaglianze anche tra diverse zone di uno stesso Paese,
per esempio tra il Nord e il Sud del Paese oppure tra la città e la campagna. Anche in Italia ci sono
forti disuguaglianze. Riguardano ad esempio l’accesso al sistema sanitario (ospedali), l’accesso
all’istruzione (scuola), la disponibilità di un’abitazione sicura (casa), l’occupazione (lavoro), eccetera.
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