Caccia al tesoro 2020
Distanti ma….vicini

BUSTA N. 3

Istruzioni:
In questa busta troverai 4 tipologie di quesiti. Rispondi direttamente sul Padlet della
tua squadra nello scaffale “Busta n. 3 quesiti” con un invio per ciascuna tipologia,
seguendo questo esempio:
1-Titolo: Quesito libri
n.1 /a
n.2/b……
n…… ecc.

2-Titolo: Quesito discipline
n.1 /a
n.2/b……
n…… ecc.

3-Titolo: Cittadinanza e Costituzione
n.1 /a
n.2/b……
n…… ecc.

4-Titolo: Geografia
fatto

Dopo aver completato il puzzle scrivi “fatto”
N.B. non dimenticare di scrivere nome e cognome prima dell’invio

BUSTA N°3/1
QUESITI LIBRI
Leggere ci dà un posto
dove andare anche
quando dobbiamo
rimanere dove siamo.
M. Cooley
QUESITO N. 1 “VIAGGIO NEL TEMPO”
Nel Viaggio nel Tempo quale epoca visitarono per prima?
a.
Britannia medievale
b.
Antico Egitto
c.
Preistoria
QUESITO N. 2“IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”
Cosa succede a Fogg una volta tornato a Londra?
a.
Perde la scommessa
b.
Vince la scommessa e dà i soldi a Adua per tornare in Italia
c.
Vince la scommessa e sposa Adua
QUESITO N. 3“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”
Cosa hanno al posto del corpo i giardinieri del castello della Regina di Cuori? E
che cosa fanno?
a.
Hanno una carta di cuori e dipingono margherite
b.
Hanno una carta di quadri e dipingono tulipani
c.
Hanno una carta di picche e dipingono delle rose
QUESITO N. 4“STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRI’ L’IMPORTANZA DELLA
LENTEZZA”
Gli umani, di che cosa coprono il prato?
a.
Di asfalto
b.
Di fiori
c.
Di oggetti in plastica colorata
QUESITO N. 5“PER SEMPRE LIBERO”
Che cos’era Cosa Nostra?
a.
Una piramide
b.
Una società
c.
Un’organizzazione mafiosa

BUSTA N°3/2
QUESITI DISCIPLINE
CHE COS’È LA GEOGRAFIA?
La geografia
È dove stanno gli amici,
le strade per le bici,
i posti felici
Che cos’è la storia?
La storia sono i giochi di ieri,
i ricordi leggeri
lasciati sui sentieri…
R. Piumini
QUESITO N. 1 “LOGICA”
Qual è il numero nascosto dietro la stellina in questa sequenza di numeri decimali?
0,007 0,009

0,013 0,015

a. 0,010
b. 0,011
c. 0,012
QUESITO N. 2“GEOGRAFIA”
Da quali mari è bagnata la Calabria?
a. Adriatico e Ionio
b. Adriatico e Tirreno
c. Tirreno e Ionio
QUESITO N. 3“STORIA”
Il Senato, nell’ antica Roma, all’ epoca dei re, era:
a. Un gruppo di cento plebei, nominati dal re
b. Un gruppo di cento donne scelte dai patrizi
c. Un gruppo di cento persone anziane, nominate dal re tra i patrizi.
QUESITO N. 4“SCIENZE”
Qual è il nome della nostra Galassia?
a. Via Lattea
b. Andromeda
c. Magellano
QUESITO N. 5“EDUCAZIONE AMBIENTALE”
Una sostanza biodegradabile è:
a. Inquinante
b. In grado di decomporsi
c. Di livello inferiore alle altre

BUSTA N°3/3
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

QUESITO N. 1 Cittadinanza e Costituzione
1 La Costituzione Italiana è entrata in vigore:
a. Nel 1949

DIRITTI E DOVERI
Diritto a giocare
diritto a studiare
diritto al rispetto
ad avere tanto affetto.
A ogni diritto
corrisponde un dovere.
Se questo hai capito devi farlo
vedere!
Un cittadino corretto sarai
se la legge sempre rispetterai.
Non la conosci alla perfezione?
Vai a leggere la Costituzione!

b. Nel 1948
c. Nel 1959
QUESITO N. 2 Cittadinanza e Costituzione
2 Le leggi ordinarie sono fatte
a. Dal Parlamento
b. Dal Senato
c. Dal Presidente del Consiglio
QUESITO N. 3 Cittadinanza e Costituzione
Quale numero telefonico dobbiamo comporre per chiedere un intervento di
emergenza:
a. 1657
b. 118
c. 065343
QUESITO N. 4 Cittadinanza e Costituzione
A chi compete il potere legislativo?
a. Ai cittadini
b. Presidente della Repubblica
c. Al Parlamento
QUESITO N. 5 Cittadinanza e Costituzione
Quanti sono gli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU?
a. 10
b. 21
c. 17

BUSTA N°3/4
GEOGRAFIA

Forza dai, non è finita
C’è qualcosa ancor da fare
Su pazienza, non aver fretta
C’è ancora una prova che ti aspetta
Segui il link e per magia
Ecco un po’di geografia
https://online.seterra.com/it/vgp/3092

Clicca presto le regioni
e poi senza esitazioni
scrivi “fatto” nello scaffale
e poi vatti a preparare
che il tesoro
stai per trovare.
Istruzioni:
Dopo aver completato il puzzle, scrivi nello scaffale Busta n. 3 quesiti:
Titolo: Geografia
fatto
nome e cognome

