
Risposte in 

entrata
Quale affermazione è più vicina a ciò che pensi?

Risposte in 

uscita
a) Penso che i problemi globali riguardino principalmente paesi lontani

b) Un problema come i cambiamenti climatici riguarda fatti a livello 

locale, nazionale e globale

c) Le questioni globali sono complicate e non hanno a che fare con me 

direttamente

d) Problemi come la povertà sono causati da eventi che accadono in 

quei paesi piuttosto che qui da noi o, in genere, nel mondo

e) Posso spiegare come le migrazioni sono influenzate da cosa facciamo

a) Non penso che eventi del passato influiscano molto su di noi oggi

b) Posso spiegare come eventi passati influenzino cose come avere 

buona salute o istruzione oggi

c) Posso capire come eventi passati possano avere effetti oggi

a) Studiare le questioni globali attraverso differenti materie può creare 

confusione

b) Studiare un problema globale attraverso diverse materie mi aiuta a 

capirlo meglio

c) Non c'è molta relazione fra cosa imparo sul mondo attraverso materie 

diverse 

d) Spesso ripetiamo solo le stesse cose in materie diverse

a) Ad essere onesti, è piuttosto difficile vedere le cose da tanti punti di 

vista differenti

b) Non mi piace sentire le idee di persone con cui non sono d'accordo

c) Quando formo le mie opinioni, riesamino i miei punti di vista e 

considero anche quelli contrastanti con il mio

d) Ascolto gli altri, ma generalmente ho ragione 

e) Posso considerare le opinioni degli altri e sono disponibile a cambiare  

le mie prospettive 

a) Penso a come tutti noi possiamo costruire un futuro migliore e decido 

cosa posso fare per aiutare 

b) Penso che sarebbe bello se il mondo fosse un posto più giusto 

c) Non ha molto senso pensare a cosa possiamo fare per cambiare il 

mondo: è troppo grande e complicato 

d) A volte penso a quello che posso fare per realizzare un futuro 

migliore  

e) Penso a come persone come me e gruppi possano influenzare 

processi di cambiamento; considero il ruolo delle istituzioni in questo e 

mi impegno 
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Abilità Globali

ISTRUZIONI per ogni riquadro, scegli nella lista l'affermazione in cui ti identifichi di più e scrivi nella 

colonna accanto la lettera corrispondente. Ad esempio: d)


