Che cos’è un virus?
o
o
o
o
o

Un insetto
Un animale
Un germe
Un agente patogeno microscopico
Una cellula

Qual è la differenza tra un batterio e un virus?
o Il virus è più intelligente del batterio
o Il virus è molto più grosso del batterio
o Il virus, a differenza del batterio, non è un’entità biologica autonoma
Quali sono i sintomi dell’infezione da COVID-19?
o
o
o
o

Mal di pancia, nausea
Male ai piedi
Febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie
Disturbi alla vista

Cosa bisogna fare per evitare il contagio?
o Uscire di casa
o Tenersi per mano
o Indossare guanti, mascherina e mantenere la distanza fisica
di sicurezza di 1 metro
Perchè è stato necessario il confinamento?
o Per diminuire il traffico
o Per impedire la propagazione del virus e il conseguente sovraffollamento degli ospedali
o Per poter stare a casa con la famiglia
Pensi che la qualità dell’aria della tua città durante il periodo di confinamento
sia cambiata ?
o No
o Si, in meglio
o Si, in peggio
Secondo te, quanto tempo trascorriamo in media al
chiuso (nel corso della vita normale) ?
o Tra le 4 e le 7 ore
o Tra le 7 e le 10 ore

o Tra le 10 e le 16 ore
o Tra le 16 e le 22 ore
Quali sono i servizi essenziali che hanno continuato ad essere
attivi durante il confinamento ?
o Estetiste e parrucchiere
o Tabacchini
o Negozi di alimentari, personale medico, forze dell’ordine
Cos’è la distanza fisica di sicurezza?
o Distanza che le persone devono mantenere tra loro
per evitare il contagio
o Distanza per evitare di farsi male
o Distanza che le auto devono mantenere fra loro
Su cosa viene effettuato il test virologico PCR?
o Su campioni di sangue
o Su campioni di urina
o Su tamponi di secrezione nasale e su tamponi faringei
Secondo te, quali di questi vaccini esistono attualmente?
o
o
o
o

Rosolia, poliomielite, pertosse
AIDS
Cancro, emofilia
Gastroenterite

In che modo il nostro corpo combatte le malattie?
o Stando al sole
o Grazie ai globuli bianchi che producono gli anticorpi
o Andando in vacanza
Cosa possiamo fare per resistere meglio alle malattie?
o Mangiare cibi sani, respirare aria pulita, dormire bene
o Comprare tante scarpe e vestiti
o Vivere con uno o più animali in casa
Quali, tra queste, rappresentano alcune tra le gravi emergenze ambientali
cui dobbiamo porre rimedio?
o Scomparsa della biodiversità, cambiamenti climatici, fame nel mondo
o Aumento del numero dei supermercati nelle città
o Aumento del numero degli incendi dolosi

