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Che cos’è la disabilità?
1. La conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un 
individuo e i fattori personali ed i fattori 
ambientali che rappresentano le circostanze in 
cui vive l’individuo

2. Un problema di salute
3. Una difficoltà di comunicazione

La risposta esatta è la prima. La disabilità è un fenomeno 
complesso, che riflette l’interazione tra le caratteristiche del 
corpo di una persona e le caratteristiche della società in cui 
vive. La disabilità è un’esperienza umana universale, a volte 
permanente, a volte transitoria. 

Che cosa è un comportamento discriminatorio? 
1. Un comportamento che determina un trattamento meno 

favorevole nei confronti di una persona, in condizioni 
analoghe, solo perché questa appartiene, o è percepita 
appartenere, a un gruppo o a una categoria di persone 

2. Un comportamento che non riconosce lo status di 
rifugiato 

3. Un comportamento che impone a persone straniere di 
imparare le abitudini del paese ospitante  

La risposta esatta è la prima .Le persone possono essere 
discriminate a causa della loro età, diversa abilità, etnia, origine, 
credo politico, razza, religione, sesso o genere, orientamento 
sessuale, lingua, cultura ma anche sulla base di molti altri 
motivi.

Nessuno nasce buon cittadino; nessuna nazione 
nasce democratica. Entrambi sono processi che 
continuano ad evolversi lungo l’arco di una vita.  
Di chi sono queste parole? 
1. Kofi Annan
2. Nelson Mandela
3. Ban Ki-moon

Kofi Annan. Kofi Atta Annan, nato in Ghana nel 1938, è stato 
il settimo Segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1997 al 
2006. Ha cercato di portare l’Organizzazione più vicina alle 
persone rafforzando i legami con la società civile, il settore 
privato e altri partner.

Che cos’è il disabilismo?
1. Un comportamento discriminatorio ed 

oppressivo che trae origine dal convincimento 
che le persone con disabilità siano inferiori 

2. L’incapacità a fare cose normali
3. L’incapacità di fare cose che le persone normali 

fanno

La risposta esatta è la prima. Il termine disablismo non ha 
ancora una traduzione ufficiale e condivisa in italiano. In lingua 
inglese il termine definisce l’atteggiamento di pregiudizio 
(consapevole od inconsapevole) nei confronti delle persone con 
disabilità.  

Che cosa si intende per delitto d’onore?
1. I delitti d’onore si verificano quando una persona 

uccide per difendere il proprio onore, quello della 
sua famiglia o quello del suo partito.

2. L’espressione delitto d’onore è un modo distorto 
per nominare un femminicidio: è usata a indicare 
l’uccisione di una donna a causa di un’azione 
effettuata o subita, percepita come portatrice di 
vergogna all’interno della famiglia.

3. I delitti d’onore si verificano quando una persona 
uccide per difendere il proprio onore o quello del 
suo Paese.

La risposta esatta è la seconda.

Il pregiudizio è...
1. un modello fisso di conoscenza e di 

rappresentazione della realtà.
2. Una valutazione che precede l’esperienza.
3. Un modello che ci permette di comprendere la 

complessità del mondo.

La risposta esatta è la seconda.
Lo stereotipo è...
1. un modello fisso di conoscenza e di 

rappresentazione della realtà.
2. Una valutazione che precede l’esperienza.
3. Un modello che ci permette di comprendere la 

complessità del mondo.

La risposta esatta è la prima.

Che cos’è la discriminazione multipla?
1. La discriminazione di un gruppo di persone
2. Discriminazione ripetuta
3. Discriminazione di una persona sulla base di più 

ragioni /fattori di discriminazione (esmpio religione, 
sesso, razza, etc.)

La risposta esatta è la terza.  



Che cos’è una società multiculturale?
1. Una società che rappresenta diverse culture o   

elementi culturali
2. Una società che rappresenta diverse culture, per un 

massimo di 28 culture (come definito dalla UE)
3. Si tratta di un orientamento di pensiero nella filosofia 

politica rispetto al modo corretto di rispondere alla 
diversità culturale e religiosa.

La risposta esatta è la prima.

Il termine stereotipia è...
1. usato nel settore tipografico
2. termine usuale in ambito pubblicitario
3. proprio della matematica.

La risposta esatta è la prima.

Orgoglio e pregiudizio è un romanzo di...
1. Virginia Woolf
2. Jane Austin
3. Matilde Serao

La risposta esatta è la seconda. Un mix ottocentesco di 
pregiudizi, orgoglio, convenzionisociali, magistralmente guidate 
in un testo che sa creare in chi legge complicità e attese. 

L’esclusa, romanzo che racconta di pregiudizi, 
formalismo e maschilismo in una “prospettiva 
letteraria da Nobel”, è un romanzo di...
1. Luigi Pirandello
2. Grazia Deledda
3. Dario Fo

La risposta esatta è la prima. 
Che cosa si intende per razzismo?
1. Il razzismo è di solito definito come insieme di pratiche        

e azioni che riflettono la convinzione che l’umanità è 
divisa in gruppi biologici distinti chiamati razze e che 
i membri di una certa razza posseggono determinati 
attributi che rendono il gruppo nel suo insieme meno o 
più desiderabile, inferiore o superiore.

2. La catalogazione delle razze animali in biologia
3. Il principio fondante della biologia

La risposta esatta è la prima. Dalla Convenzione internazionale 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. 
Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani. Estratto del 23 dicembre 2011.

Che cosa significa Porajmos Baro in lingua rom?
1. La discriminazione di un gruppo
2. Il genocidio dei rom durante la Seconda guerra 

mondiale
3. Libertà di pensiero

La risposta esatta è la seconda. Nella lingua rom, ci sono diversi 
termini per riferirsi al genocidio dei rom effettuato dai nazisti, a 
seconda delle comunità e varianti linguistiche: Samudaripe(n) 
Phar(r)aj(i)mos o Por(r)ajmos.

Il nomadismo è un diritto riconosciuto? 
1. Sì, è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani
2. No
3. Sì, è un diritto riconosciuto dal Trattato di Lisbona

La risposta esatta è la prima. La Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani è un documento fondamentale nella storia del 
diritto. Redatto da rappresentanti aventi diversi background 
legali e culturali provenienti da tutte le regioni del mondo, la 
Dichiarazione fu proclamata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a Parigi, il 10 dicembre 1948, come riferimento 
comune per tutti i popoli e tutte le nazioni. 

Che cos’è lo stalking?
1. Attività criminale che consiste nel molestare con 

continuità una persona 
2. Attività criminale che consiste nel ridicolizzare 

una persona per motivi etnici
3. Attività criminale che consiste nel picchiare il/la 

partner

La risposta esatta è la prima. Lo stalking è una forma peculiare 
di attività criminale caratterizzata da azioni che, considerate 
singolarmente, non rappresentano un comportamento 
illegale. L’invio di fiori, la scrittura di messaggi d’amore o 
l’attesa di una persona fuori dal posto di lavoro sono azioni 
che, singolarmente, hanno nulla di criminale. Quando queste 
azioni però sono ripetute e agite con l’intenzione di suscitare 
paura o paura di lesioni, possono costituire un modello di 
comportamento illegale. 



Ararat è un film franco-canadese del 2002. 
Qual è il tema principale?
1. Il genocidio armeno
2. La storia di Noè, come raccontato nella Bibbia
3. La storia di un gruppo di persone immigrate stabilitisi 

ad Ararat una città nel sud-ovest di Victoria, Australia

Ararat  è un film franco-canadese di carattere storico-
drammatico del 2002, scritto e diretto da Atom Egoyan. La storia 
tratta della difesa di Van nel 1915 durante il genocidio armeno. 
Oltre ad esplorare l’impatto umano dell’evento storico, il film 
indaga anche la natura della verità e della sua rappresentazione 
attraverso l’arte. 

  - Bashu, il piccolo straniero èکچوک هبیرغ وشاب 
un film drammatico iraniano diretto da Bahram 
Beizai. Chi è Bashu?

1. Un ragazzo che vive della provincia di Khuzestan, 
nel sud dell’Iran, durante la guerra Iran-Iraq.

2. Un ragazzo muto
3. Un ragazzo con disabilità mentale

Persepoli è un film del 2007 franco-iraniano-
americano tratto dall’omonimo romanzo 
autobiografico di Marjane Satrapi. È…
1. Un film storico-drammatico
2. Una commedia
3. Un film d’animazione

Fuoco, Terra, Acqua - La trilogia della regista 
indiana Deepa Mehta racconta di… 
1. Temi sociali
2. Temi ecologici
3. Entrambi

Avere 17 anni parla di ...
1. Due giovani uomini che oscillano tra 

disprezzo e attrazione reciproca
2. Due giovani donne appartenenti a due 

religioni differenti 
3. Dell’amore tra una ragazza e un ragazzo 

che appartengono a due culture e religioni 
diverse

La risposta esatta è la prima. Nel ritratto di due giovani che, 
confusi, cercano di governare le proprie emozioni, André 
Téchiné esplora che cosa significa crescere in ambienti sociali 
diversi.L’ambientazione avviene in un villaggio tra le montagne 
della Francia sud-occidentale, dove il passaggio delle stagioni 
rappresenta il paesaggio psicologico del rapporto tra i due 
giovani uomini.. 

La risposta esatta è la prima. Questo film multietnico è stato il 
primo film iraniano a fare uso del dialetto settentrionale persiano, 
il gilaki, in un contesto serio, piuttosto che comico.

Un film d’animazione. Il film è stato scritto e diretto da Satrapi 
con Vincent Paronnaud. È la storia di una ragazza  e il suo 
diventare maggiorenne sullo sfondo della rivoluzione iraniana. Il 
titolo è un riferimento alla città storica di Persepoli. Il film è stato 
co-vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes. Nel 
suo discorso di accettazione, Satrapi ha dichiarato: Anche se 
questo film è universale, desidero dedicare il premio a tutti gli 
iraniani. 

Temi sociali. La trilogia affronta temi scottanti e controversi come 
la sessualità (Fire), il settarismo (Earth) e la religione (Water) 
legati da un unico filo conduttore: le donne.

Crna macka beli macor (Gatto nero, gatto 
bianco) parla di...
1. Un matrimonio tra un ragazzo nero e una 

ragazza bianca 
2. Un matrimonio combinato
3. Una coppia divorziata

Un matrimonio combinato. Gatto nero, gatto bianco è una 
commedia romantica serba del 1998 diretto da Emir Kusturica. 
Ha vinto il Leone d’Argento per la miglior regia al Festival di 
Venezia.Nel film attori e attrici parlano rumeno, serbo e bulgaro - 
spesso alternandoli tra di loro.

Che cosa significa il termine gagè?
1. Il termine indica nella lingua romanì il non essere rom 

o meglio il non appartenere alla dimensione romanì.
2. Il termine indica persone di sesso maschile molto 

eleganti ed effemminate. 
3. Il termine viene usato, nell’ambito della cultura 

romanì, per indicare persone appartenenti alla cultura 
Sinti.

La risposta esatta è la prima.

Che cos’è il mobbing?
1. Attività criminale che consiste nel molestare 

continuamente un’altra persona 
2. Molestie frequenti o discriminazione subite sul posto 

di lavoro 
3. Discriminazione nei confronti delle persone 

provenienti da paesi extra-europei.

La risposta esatta è la seconda. Il Mobbing può essere definito 
come un insieme di molestie frequenti o atti di discriminazione 
ed esclusione subiti in ambiente lavorativo, per un periodo 
relativamente lungo ad opera di colleghi, colleghe o persone 
con ruoloi superiori. Il mobbing, che ha costi sociali e sanitari 
importanti, è trasversale per sesso, età, professione  e  ambiti 
lavorativi. 



Che cosa sono i Deaflympics? 
1. Sono giochi olimpici in cui le persone non       

possono fare rumore 
2. Sono un evento multi-sportivo per persone sorde
3. Sono un evento sportivo che si tiene in acqua

La risposta esatta è la seconda. Sono un evento multi-sportivo 
per persone sorde.
Il Comitato Internazionale dello Sport per Sordi (ICSD) è il 
principale organo di governo responsabile dell’organizzazione 
dei Deaflympics. Fondato nel 1924 l’ICSD è un organismo in 
continua evoluzione che coinvolge atletie atlete sordi e con 
difficoltà uditive provenienti da tutto il mondo.

Almanya - Willkommen in Deutschland - 
Che cosa racconta il film?
1. La storia di tre generazioni di una famiglia 

turca emigrata in Germania 
2. La storia della Germania raccontata da una 

persona emigrata dalla Turchia 
3. La persecuzione delle persone di origine turca 

durante il nazismo

La risposta esatta è la prima. Il film racconta la storia di un 
lavoratore turco emigrato in Germania negli anni ‘60 e dei 
suoi discendenti: lo sradicamento dal paese, l’impatto con un 
mondo diverso, la multiculturalità, il raggiungimento di un certo 
benessere, l’integrazione delle nuove generazioni e la nostalgia 
del passato 

Che cos’è l’Islamofobia?
1. La paura e l’odio verso l’Islam
2. Una malattia virale
3. Una pianta che cresce nel deserto

La risposta corretta è la prima. L’islamofobia si esprime 
come paura e odio nei confronti dell’Islam, con conseguente 
discriminazione delle persone di fede musulmana o di persone 
legate all’Islam.

Che cos’è il digital divide?       
1. Il divario tra individui, famiglie, imprese, aree  

geografiche, sia per quanto riguarda le opportunità 
di accesso all’ICT, sia per quanto riguarda l’utilizzo di 
Internet.

2. Il divario tra individui rispetto alle loro opportunità di 
scaricare applicazioni digitali (app) per l’e-learning.

3. La classificazione dei Paesi europei in relazione al loro 
tasso di digitalizzazione.

Che cosa significa l’acronimo LGBTI?
1. È un acronimo utilizzato come termine collettivo 

per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, 
Transgender e Intersex.

2. È un acronimo utilizzato per indicare un centro 
d’informazione rivolto a persone Lesbiche, Gay  
Bisessuali e Transgender /Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans Information center

3. È un servizio di Intelligence rivolto esclusivamente a 
persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender.

La risposta esatta è la prima. L’acronimo indica persone 
Lesbiche, Gay  Bisessuali, Transgender e Intersex (LGBTI) 

La risposta esatta è la prima. Ci sono due aspetti del digital divide: 
il primo gap considera principalmente la divisione tra le persone 
che hanno accesso alle ICT, come computer e internet e quelle che 
non lo hanno. Questo tipo di distinzione spesso si riferisce al divario 
urbano-rurale. Il secondo gap si riferisce alle diverse modalità e 
livelli di utilizzo di Internet, alle motivazioni e alle competenze delle 
persone utenti.

Che cosa è la cristianofobia? 
1. Un processo chimico finalizzato alla produzione        

di un cristallo sintetico
2. Una malattia mentale
3. Ogni forma di discriminazione e di intolleranza nei 

confronti di persone di fede cristiana, della religione 
cristiana o della pratica del cristianesimo

La risposta esatta è la terza. Come altre forme di discriminazione 
fondate sulla religione, può essere agita da persone di altre religioni 
- spesso le religioni di maggioranza - così come da istituzioni 
secolari. L’ostilità contro le persone di fede cristiana si manifesta 
con attacchi contro luoghi di culto, abusi verbali e, in particolare 
nei Paesi in cui la fede cristiana è minoritaria, con restrizioni alla 
costruzione e alla preservazione di chiese o monasteri. 

Che cos’è l’antiziganismo?
1. Una forma di razzismo particolarmente persistente, 

violenta, ricorrente e comune contro le comunità rom. 
2. Una forma di razzismo specifica, un’ideologia 

fondata sulla superiorità razziale, una forma di 
deumanizzazione e di razzismo istituzionale nutrita da 
una discriminazione storica

3. Entrambe le risposte sono corrette.

La risposta esatta è la terza. 

Qual è il significato dell’espressione fare 
outing?
1. Rivelare l’orientamento sessuale o l’identità 

di genere di una persona che ha scelto di 
mantenere tali informazioni private

2. Rivelare pubblicamente il proprio orientamento 
sessuale o identità di genere

3. Uscire con una persona del proprio sesso

La risposta esatta è la prima. Il termine deriva dall’espressione 
inglese out of the closet, (fuori dall’armadio).



Qual è la data del Giorno Internazionale per 
l’eliminazione della discriminazione razziale?
1. Il 6 gennaio
2. Il 21 marzo
3. Il 25 dicembre

La risposta esatta è la seconda. In memoria del massacro di 69 
persone nere nel 1960 a Sharpeville (South Africa). 

Come può essere definita l’omofobia?
1. Un fortissimo odio contro gli uomini
2. Paura irrazionale e avversione verso le persone
3. Paura irrazionale e avversione verso l’omosessualità 

e verso le persone LGBTI, basata su pregiudizi.

La risposta esatta è la terza. L’omofobia viene definita come 
una paura irrazionale/avversione verso l’omosessualità e verso 
le persone LGBTI (gay, lesbiche, bisessuali e transgender) 
che si basa su pregiudizi, comparabile a razzismo, xenofobia e 
antisemitismo. 

Qual è il significato dell’espressione coming out?
1. Parlare pubblicamente dei propri rapporti sessuali 
2. Rivelare pubblicamente il proprio orientamento 

sessuale
3. Rivelare pubblicamente il proprio credo religioso

La risposta esatta è la seconda. 
È una cattiva abitudine dire che i pensieri di un 
altro uomo sono cattivi e che solo i nostri sono 
buoni e che coloro che hanno punti di vista 
diversi dai nostri sono i nemici del Paese.
Di chi sono queste parole?
1. Mahatma Gandhi
2. Jean-Claude Juncker
3. Madonna

La risposta esatta è la prima. Da Tutti gli uomini sono fratelli- 
Vita e pensieri di Mahatma Gandhi come detto dalle sue stesse 
parole.

 

Secondo un sondaggio di Eurobarometro, 
condotto alla fine del 2014, qual è la percentuale 
di persone, in Europa, convinte che affrontare 
la disuguaglianza tra uomini e donne sia 
necessario per una società più giusta?
1. 65%
2. 76%
3. 91%

La risposta esatta è la terza. Tre quarti delle persone intervistate 
(76%) pensano che affrontare la disuguaglianza tra uomini e 
donne dovrebbe essere una priorità dell’Unione europea. Circa 
nove persone su dieci (91%) concordano sul fatto che la lotta 
contro la disuguaglianza tra uomini e donne è necessaria per 
stabilire una società più giusta.
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Decliniamo al femminile: 
il vicesinsaco e la …
1. vicesindaca
2. vicesindaco
3. vicesindachessa

La risposta esatta è la prima, ma il termine merita una riflessione 
in più perché:
“a rigore vicesindaco è vice di un sindaco maschio, mentre 
vicesindaca potrebbe essere anche un maschio
che sia vice di una sindaca donna. Dunque potrei avere la 
vicesindaco, femminile con l’uscita in -o, e il vicesindaca,
maschile con uscita in -a.”
Claudio Marazzini - Presidente dell’Accademia della Crusca

Si può discriminare, attraverso le parole, senza 
rendersene conto?
1. Sì. 
2. No

La risposta esatta è la prima.

Decliniamo al femminile: 
in grammatica il femminile del termine peripatetico è 
peripatetica, ma attenzione perché...
1. al femminile il termine è sinonimo di prostituta
2. al femminile il termine non esiste in quanto si riferisce 

in modo esclusivo a un periodo storico dell’antica 
Grecia

3. Entrambe le risposte sono vere

La risposta esatta è la prima, ma in realtà anche la seconda ha 
un suo perché: da discutere.

Basta un’occhiata allo specchio per credersi altri (...) 
abbiamo voluto camuffarci come i prostituti nottivaghi
per nascondere meglio le nostre piaghe ma è inutile, 
basta guardarci.
Il testo riportato è parte di una poesia intitolata I 
travestimenti. La poesia è di…
1. Giacomo Leopardi
2. Mario Luzi
3. Eugenio Montale

La risposta esatta è la terza. In questo caso il termine è la 
derivazione maschile di un termine prevalentemente usato al 
femminile. Linguaggio di genere in inusuale declinazione

Per parlare di disabilità… il termine preferibile è:
1. Persona diversamente abile 
2. Persona disabile
3. Persona con disabilità

La risposta esatta è la terza. Persona con disabilità è il termine 
usato dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 
dell’Onu, diventato standard internazionale. 

Nel linguaggio non discriminatorio il termine Cieco è 
vietato. 
1. Vero
2. Falso

La risposta esatta è laseconda. Per un confronto suggeriamo 
l’esplorazione del sito UIC. 

Decliniamo al femminile: 
il soldato e la…
1. donna soldato
2. soldatessa
3. soldata 

La risposta esatta è la terza. Da “Linee Guida per un utilizzo 
non discriminatorio del linguaggio in base al genere nell’attività 
amministrativa” della Città di Torino.

Un eufemismo è... 

1. Figura retorica che consiste nel sostituire 
espressioni di contenuto sgradevole o crudo 
con espressioni attenuate o perifrasi

2. Un modo di comunicare caratteristico delle 
donne.

3. Un fenomeno linguistico che promuove l’uso 
del femminile neutro nel linguaggio. 

La risposta esatta è la prima.



Decliniamo al femminile: 
il caporedattore e la …
1. caporedattrice
2. caparedattora
3. caporedattora

La risposta esatta è la prima.

Sia nella comunicazione istituzionale sia in quella 
quotidiana le donne vengono spesso definite con 
titoli di genere grammaticale maschile. Perché...

1. prevale un uso sessista della lingua italiana e si ignora 
il linguaggio di genere
2. nell’uso comune è evidente la bruttezza delle nuove 
forme al femminile (ministra, avvocata, ecc.)
3. il maschile è inclusivo

Per sessismo si intende:
1. una forma di discriminazione tra le persone basata sul 

genere sessuale (maschio o femmina)
2. una campagna pubblicitaria basata sul sesso
3. una scelta comunicativa di massa

Esiste il genere neutro nella lingua e grammatica 
italiana?
1. No
2. Sì
3. Esiste il maschile neutro

La risposta esatta è l prima. 

Uso non sessista della lingua italiana significa:
1. Usare il maschile inclusivo, cosiddetto maschile 

neutro
2. Usare termini declinati al femminile quando sono 

riferiti ad un soggetto femminile (es. ministra,
3. sindaca, avvocata)
4. Usare termini istituzionali e di prestigio declinati 

solo al maschile perché più comuni

Il linguaggio non è solo grammatica, ma serve a 
raccontare un fatto, trasformare un avvenimento in 
notizia e può essere discriminatorio. Quale di questi 
esempi ritieni pertinente
1. Nella notizia di un femminicidio leggiamo: vittima 

di violenza a causa di un “raptus di follia” o di un 
“dramma di gelosia”.

2. Nella notizia di donne elette a cariche istituzionali o in 
ruoli di prestigio non troviamo dettagli sul loro aspetto 
fisico e sul loro abbigliamento.

3. Nella notizia di donne elette a cariche istituzionali o in 
ruoli di prestigio leggiamo dettagli sul loro curriculum. 

La risposta esatta è la prima.

L’utilizzo del termine “rosa” attribuito a tutte le 
questioni che riguardano le donne è..
1. Corretto e pertinente
2. Riduttivo
3. Promozionale e innovativo

La risposta esatta è la seconda. 
Quali fra questi termini sono preferibili?
1. Zingaro
2. Rom e Sinti
3. Nomadi

La risposta esatta è la seconda. Il vademecum di Stampa 
Romana considera scorretto l’appellativo ‘zingari’. Negli 
ultimi anni i Rom hanno chiesto di non utilizzare il termine 
per l’accento negativo/dispregiativo che ha assunto nel 
vocabolario quotidiano. Quando si parla dell’Italia si può 
più correttamente parlare di rom e sinti. I documenti ufficiali 
delle istituzioni europee (che hanno utilizzato in passato i 
termini nomadi e zingari) utilizzano ora il termine Roma (al 
plurale) includendo al suo interno i vari gruppi. 

La risposta esatta è la prima. La risposta esatta è la prima.

La risposta esatta è la seconda.



Qual era, originariamente, il significato della 
parola handicap? 
1. Corsa ad ostacoli
2. Gioco popolare nel diciassettesimo secolo 
3. Persona con mani deformi

La risposta esatta è  la seconda. La parola ha origini inglesi: 
hand-in-cap (letteralmente mano nel berretto) era il nome di un 
gioco d’azzardo popolare nel diciassettesimo secolo. 
goo.gl/gzMxmK

Che cos’è un hate speech?
1. Tutte le forme di espressione che diffondono, 

incitano, promuovono o giustificano l’odio 
razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre 
forme di odio basate sull’intolleranza, tra 
cui: l’intolleranza espressa dal nazionalismo 
aggressivo e l’etnocentrismo, la discriminazione 
e l’ostilità nei confronti di minoranze, migranti e 
persone backrounds legati alla migrazione.

2. Forma di espressione di una persona arrabbiata
3. Parole volgari in slang

La risposta esatta è la prima. goo.gl/I3e8Xq

Il prefetto e la …
1. la prefettessa
2. la prefetto
3. la prefetta

La risposta esatta è la terza. 

Un ingegnere e una...
1. ingegnere
2. ingegnera
3. ingegneressa

La risposta esatta è la seconda.  La parola segue le 
regole dei nomi con base che porta il significato, suffisso e 
desinenza.

Il chirurgo e …
1. la chirurga
2. la chirugo donna
3. la chirurgo

La risposta esatta è la prima. 

Qual è la forma corretta? 
1. il notaio è incinto
2. la notaia è incinta
3. il notaio è incinta

La risposta esatta è la seconda. 

Un bururocrate, una  …
1. burocrata
2. burocrate
3. burocratessa

La risposta esatta è la seconda. 

 L’articolo corretto davanti a sentinella è…
1. Il in riferimento a un uomo, la in riferimento a una 

donna
2. Il in riferimento sia a un uomo sia ad una donna 
3. La in riferimento sia a un uomo sia ad una donna

La risposta esatta è la terza. 



Il parlamentare e la …
1. parlamentare
2. parlamentara
3. parlamentatrice

La risposta esatta è la prima. 

Alma Sabitini è stata ...
1. l’autrice del testo: Raccomandazioni per un uso 

non sessista della lingua della lingua italiana
2. insegnate di lingua inglese
3. entrambe sono vere

La risposta esatta è la terza. 

La litote è …
1. uno stereotipo di genere.
2. Una figura retorica che consiste nell’esporre un 

concetto negando il suo contrario, usata specialmente 
per sfumare un giudizio.

3. Un modo di dire comune.

La risposta esatta è la seconda. 

Il termine gay indica …
1. una persona omosessuale di genere maschile
2. Una persona omosessuale di genere femminile
3. Entrambe le risposte sono corrette

La risposta esatta è la prima. 
Io parlo e non discrimino è…
1. una Carta d’intenti per enti pubblici e soggetti 

privati che impegna i soggetti sottoscrittori ad 
adottare linee guida che permettano di eliminare 
forme di discriminazione di genere negli atti, 
nella documentazione, nella modulistica e nella 
comunicazione.

2. Una recente legge che norma l’uso non sessista 
della lingua.

3. Una campagna pubbblicitaria di Pubblicità 
Progresso.

La risposta esatta è la prima. 

La polarizzazione semantica è …
1. uso dello stesso termine con significato diverso 

a seconda che si riferisca a una donna o a un 
uomo.

2. Un fenomeno per cui lo stesso sostantivo significa 
una cosa per l’uomo, un’altra per la donna.

3. Entrambe le affermazioni sono vere.

La risposta esatta è la terza . 

Nei nomi composti da capo + nome di cosa…
1. il maschile e femminile sono uguali
2. il maschile esce in -e, il femminile in -a
3. Dipende dal contesto.

La risposta esatta è la prima. Esempio: capostazione è 
uguale al maschile e al femminile. Cambia l’articolo.

La paternità dell’opera va attribuita a Yewande 
Omotoso
1. la frase è sbagliata perché Yewande Omotoso è 

una donna.
2. La frase è corretta perché in questi casi si usa 

sempre il maschile.
3. La frase è, a rigor di logica, sbagliata ma 

accettabile.

La risposta esatta è la prima. 
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Quanto tempo ci vuole per raggiungere l’Africa 
dalla Spagna, con il traghetto?
1. 30 minuti
2. 2 ore 
3. 5 ore

La risposta esatta è la prima. 
Pippi Calzelunghe è un personaggio di fiabe 
popolari svedesi. Pippi è...
1. Una ragazza ribelle che rompe gli schemi  

convenzionali su come dovrebbero comportarsi le 
ragazze

2. Una bella ragazza, famosa per le sue lunghe gambe
3. Una ragazza delle Nazioni Sami (Lapponia, Svezia 

del Nord)

La risposta esatta è la prima. Pippi Calzelunghe, protagonista 
femminile ribelle descritto nei racconti svedesi, ha incoraggiato 
numerose ragazze a credere in se stesse, sia in Svezia che 
all’estero, ed è diventata un’icona nell’ambito della  parità di 
genere. È un personaggio per bambini di Astrid Lindgren, i cui 
libri sono stati tradotti, ad oggi, in 65 lingue. 

In alcuni Paesi europei, l’abito tradizionale 
per gli uomini è una sorta di gonna. 
Proviene dalla cultura...
1. Celtica
2. Romana
3. Greca

La risposta esatta è la prima. Il Kilt è considerato un abito 
tradizionale dagli uomini di cultura celtica, in particolare 
in Scozia. Nelle culture romana e greca, gli uomini 
tradizionalmente indossavano una tunica.

Quando fu abbattuto il muro di Berlino? 
1. Il 9 novembre 1989
2. Il 9 novembre 1999
3. Il 9 novembre 2000

La risposta esatta è la prima.
In quale Paese muovere la testa in sù e in giù 
significa no?
1. Polonia
2. Repubblica Ceca
3. Bulgaria

La risposta esatta è la terza.

Quale Paese africano fece domanda di adesione 
all’Unione europea, nel 1987?
1. Turchia
2. Marocco
3. Zimbabwe

La risposta esatta è la seconda. La domanda del Marocco fu 
respinta poiché il Paese non è geograficamente collocato in 
Europa.
In quale fra questi Paesi dell’UE si celebra prima 
il nuovo anno?
1. Francia
2. Ungheria
3. Germania

Francia. Ci sono diverse dipendenze e territori d’oltremare, 
che sono formalmente parte dell’UE. I dipartimenti d’oltremare 
francesi- Riunione, Martinica, Guadalupa e Guyana francese - 
sono membri della UE a tutti gli effetti.

In Australia è possibile indicare con una X 
(non definito) il proprio genere sul passaporto 
1. Vero
2. Falso
3. La X non è un genere

Vero.Nel rispetto delle lineeguida nazionali contro le 
discriminazioni, l’Australia ha stabilito di riconoscere la scelta 
della persona di non indicare il proprio genere optando per la X. 
I passaporti australiani hanno attualmente tre opzioni di genere - 
maschile, femminile e indeterminato. 



In quale Paese, si può partecipare alla gara 
del trasporto delle mogli? (dato del 2016)
1. In Inghilterra
2. In Finlandia
3. In Polonia

 In Finlandia. Ogni anno i finlandesi competono per vedere chi 
riesce a trasportare la propria moglie più velocemente e per il 
percorso più lungo.

 In quale Paese si può si può passare da un 
continente all’altro attraverso una galleria 
sottorranea?
1. Francia
2. Turchia
3. Spagna

Turchia. A Instanbul, prendendo la metro, si possono 
attraversare due continenti: Europa ed Asia

L’Isola dei Musei è sede di una straordinaria 
collezione di arte islamica, assira,  greca e 
mediorientale. Importanti l’altare di Pergamo e la 
Porta di Ishtar. Dove si trova?
1. Roma, Italia
2. Londra, Inghilterra
3. Berlino, Germania

Berlino, Germania. L’isola dei Musei (Museuminsel) si trova nel 
cuore di Berlino ed è una magnifica opera d’arte con cinque 
musei di fama mondiale, riuniti in una ensemble straordinaria di 
cui il più conosciuto è probabilmente il Museo di Pergamo

Secondo l’indagine di Eurobarometro condotta 
nel 2015, quali sono i tre motivi più largamente 
diffusi percepiti come maggiori fattori di 
discriminazione?
1. Età, genere e disabilità
2. Disabilità, orientamento sessuale ed età 
3. Origine etnica, orientamento sessuale, identità di 

genere

La risposta esatta è la terza. La discriminazione per motivi di 
origine etnica continua ad essere considerato come la forma 
più diffusa di discriminazione nell’UE (64%), seguita dalla 
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale (58%), 
l’identità di genere (56%), la religione o il credo religioso (50%), 
la disabilità (50%), età (essendo più di 55 anni, 42%) e il sesso 
(37%). 

Qual fu il primo Paese a garantire il diritto di voto 
alle donne?
1. La Svezia
2. La Nuova Zelanda
3. L’Italia

La Nuova Zelanda. Lo Stato del Wyoming - USA - fu il primo 
a regolamentare il voto femminile nel 1869, ma è la Nuova 
Zelanda il primo Paese a garantire il diritto di voto alle donne nel 
1893.

Che cos’è l’ILGA?
1. L’associazione internazionale che rappresenta le 

persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e 
intersex

2. Un’ associazione interculturale
3. La lega internazionale calcio

La risposta esatta è la prima. ILGA è un’organizzazione 
internazionale che riunisce organizzazioni locali, regionali e 
nazionali che si battono per i diritti delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transessuali e intersessuali.E’ operativa dal 1978.

Il buio oltre la siepe  è un film del 1962 tratto dal 
romanzo di Harper Lee. Dove è ambientato?
1. In Nord America, durante la Depressione
2. In Europa, durante la seconda guerra mondiale
3. In Sud America, durante gli anni di prigionia di Che 

Guevara nel carcere della fortezza di La Cabaña.

In Nord America, durante la Depressione. È un romanzo di 
Harper Lee pubblicato nel 1960. Diventato subito un successo 
vincendo il premio Pulitzer, è conosciuto come classico della 
letteratura americana moderna. Il film racconta di un avvocato 
che difende un uomo nero contro un’accusa ingiusta di stupro e 
i suoi figli contro il pregiudizio.

Che cos’ è il cyberbullismo?
1. Una forma di prevaricazione psicologica, volontaria e 

ripetuta, condotta da giovani persone native digitali contro 
persone definite come “immigrate digitali”. 

2. Una forma di prevaricazione verbale, volontaria e 
ripetuta,condotta da una persona di sesso maschile contro 
una persona di sesso femminile attraverso canali digitali

3. Una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta,verbale 
o psicologica, attuata attraverso l’uso di internet condotta 
contro una singola persona o un gruppo, con l’obiettivo di 
ferire e mettere a disagio la vittima.

La risposta esatta è la terza. Può assumere molte forme: scherno, 
insulti, minacce, voci, pettegolezzi, “happy slapping” (ripresa video di 
scene violente al fine di diffonderle) commenti sgradevoli o calunnia.



Il termine colf è:
1. l’abbreviazione del termine nato dall’unione 

delle parole collaboratore (o collaboratrice) e 
familiare. 

2. Il termine inglese con cui vengono definite le 
persone che si occupano di lavori domestici

3. L’abbreviazione del termine colfer: aiutante 

 La risposta esatta è la prima. 

In quale Paese europeo il matrimonio fra 
persone dello stesso sesso è previsto dalla 
legge, dal 2009?
1. Svezia
2. Italia
3. Turchia

La risposta esatta è la prima. 

Chi è l’autore di Clandestino?
1. Julio Iglesias
2. Manu Chao
3. Amy Winehouse

Manu Chao. Clandestino è il secondo singolo ed è la canzone 
che dà il titolo al primo album di Manu Chao. La canzone è 
in spagnolo e il tema principale è l’immigrazione:”Il singolo 
parla del sottile confine tra le persone dell’Europa e le persone 
provenienti da nazioni più povere. Guardatevi intorno - forse il 
30% delle persone in questa strada sono clandestine”
goo.gl/lQ8BD1

Secondo l’Indice di Religiosità e Ateismo, di WIN-
Gallup International del 2012, la percentuale di 
persone nel mondo che afferma di essere atea è del...
1. 13%
2. 36%
3. 56%

La risposta esatta è la prima. L’Indice di Religiosità e Ateismo, di 
WIN-Gallup International misura il suddetto indice basandosi su 
interviste a più di 50.000 uomini e donne selezionati in 57 Paesi 
in tutto il mondo nei cinque continenti.
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Mima la parola 
donna

Mima la parola 
disabilità

Mima la parola 
anziana

Mima il titolo del film 
Io Rom romantica

“Canticchia”
Ma il cielo è 

sempre più blu

Mima il concetto di 
pregiudizio

Mima il concetto di 
stereotipo

Mima la parola 
democrazia



Mima la parola 
solidarietà

Mima la parola 
eguaglianza

Rappresenta 
graficamente la 

Giustizia
(personificazione e simbolo della 

giustizia)

Mima la parola
discriminazione

Rappresenta 
graficamente il ruolo 

di vigile

Rappresenta 
graficamente il ruolo 

di insegnante

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di 
diritti umani

Mima la parola 
interculturalità



Mima la parola
multiculturalità

Rappresenta 
graficamente il 

concetto di onore

Mima il concetto di 
linguaggio non 
discriminatorio

(o inclusivo)

Mima la parola
ingegnera 


