
 
 

 
 

CHE NUMERO PORTI? 

Questionario per misurare la tua impronta ecologica 

 
 

1. A scuola di solito vai... 
a. A piedi, in bici, con i mezzi pubblici. 
b. In auto con un adulto 

2. Compri prima di tutto... 
a. Le cose che desideri di più 
b. Le cose che ti servono di più 

3. Se ti piace molto un gioco o un vestito... 
a. Lo compri e basta. 
b. Prima di comprarlo, guardi dove è stato prodotto e questo ti aiuta a decidere  

4. Per lavarti scegli... 
a. Di fare la doccia. 
b. Di fare il bagno. 

5. A casa tua... 
a. Preferisci avere tutte le luci accese. 
b. Spegni sempre la luce quando esci da una stanza. 

6. Per un pasto preferisci... 
a. Cibi che si cucinano in fretta, magari solo da scaldare nel forno a microonde. 
b. Piatti preparati con prodotti freschi. 

7. In casa tua, in inverno... 
a. Ti vesti con abiti pesanti. 
b. Indossi una T-shirt. 

8. Preferisci che la tua famiglia faccia la spesa alimentare… 
a. In un posto in cui c’è più varietà possibile e si possa comprare tutto in ogni stagione 
b. In un posto dove vendono solo prodotti di stagione genuini 

9. Per te, un vero pasto comprende sempre... 
a. Carne. 
b. Cereali, frutta, verdura. 

10. Quando passeggi nella natura... 
a. Stai attento a dove metti i piedi osservando attentamente piante e animali. 
b. Ti diverti con gli amici senza badare a ciò che ti circonda. 

11. Quando le batterie di un gioco o videogioco si esauriscono... 
a. Le butti nella spazzatura di casa. 
b. Le porti in un ecocentro dove vengono raccolte in maniera differenziata. 
 

 

 

 

 



Ecco la classificazione delle risposte per le domande che vi abbiamo presentato: 

Conta il tuo numero di  e scopri il risultato. 

 

1 risposta a:   risposta b:   

2 risposta a:  risposta b:  

3 risposta a:   risposta b:  

4 risposta a:   risposta b:  

5 risposta a:  risposta b:  

6 risposta a:  risposta b:  

7 risposta a:  risposta b: 

8 risposta a:  risposta b:  

9 risposta a:   risposta b:   

10 risposta a:  risposta b:  

11 risposta a:   risposta b:  

Soluzioni del questionario 

 

DA 9 A 11  

Impronta di mosca.... 
Bravo! A questo punto devi volare a convincere anche gli altri ad alleggerire la loro impronta 
 

DA 7 A 8  

Impronta di gatto....Super! Non perdere tempo a leccarti i baffi: con un balzo puoi raggiungere il punteggio 

massimo! 
 

DA 5 A 6  

Impronta di cavallo....Sei sulla strada buona! Sei pronto a galoppare verso un risultato migliore! 
 

DA 3 A 4  

Impronta d'elefante....Devi impegnarti ancora un po'. Il tuo passo è pesante, ma sei potente e puoi 

arrivare lontano. Provaci! 
 

DA 0 A 2  

Impronta di mammut....Ricordati che i mammut sono estinti!! Puoi ancora alleggerirti rivedendo alcune 

tue abitudini… 
 

Liberamente tratto dal libro “Come sta la Terra?”   
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