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QUESTIONNAIRE 
 

Put a tick next to the right answer. 
 
 
Capitolo 1.  
 
Industria tessile in Italia (2). 
 
1. Which city is specialized in the production 

of silk? 
a. Biella 

  b. Bergamo  
  c. Como 
  d. Prato 
    
2. When were the artificial fibers introduced in 

Italy? 
a. before the first world 

war 
  b. after the first world war 
  c. before the 2nd world 

war 
  d. after the 2nd world war 
    

 
 
 
1. Quale città si è specializzata nella produzione di 

seta? 
a. Biella 

  b. Bergamo  
  c. Como 
  d. Prato 
    
2. Dove furono collocate le proto-fabbriche? a. Sulle colline 
  b. Vicino ai fiumi 
  c. Vicino ai laghi 
  d. Vicino alle dighe 
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Industria tessile in Grecia. 
 
 
1. Approximately what percentage of the EU 

workers in textile industry are working in 
Greece? 

 
a. 

 
0,25% 

  b. 0,85% 
  c. 1,92% 
  d. 2,5 % 
    
2. What is today’s use of the historical textile 

factory YFANET in Thessaloniki? 
a. Museum 

  b. School 
  c. Anarchist 

Commune 
  d. Department store 

 
 
 
 
1. Qual è la percentuale approssimativa di 

 lavoratori dell’industria tessile dell’EU che 
 lavorano in Grecia? 

 
a. 

 
0,25% 

  b. 0,85% 
  c. 1,92% 
  d. 2,5 % 
    
2. Che uso viene fatto oggigiorno della storica 

fabbrica tessile YFANET di Salonicco? 
a. Museo 

  b. Scuola 
  c. Comunità anarchista 
  d. Grande magazzino 
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Industria tessile in UK. 
 
 
1. Who invented the “Flying Shuttle”? a. Henry Ford 
  b. Thomas Edison 
  c. Samuel Morse 
  d. John Kay 
    
2. Which textile industry was considered “healthy” 

for children to work? 
a. Cotton industry 

  b. Wool industry 
  c. Hemp industry 
  d. Silk industry 
    

 
 
 
1. Chi inventò la “Spoletta volante”? a. Henry Ford 
  b. Thomas Edison 
  c. Samuel Morse 
  d. John Kay 
    
2. Quale industria tessile era considerate 

“salubre” per far lavorare i bambini? 
a. Industria del cotone 

  b. Industria della lana  
  c. Industria della 

canapa  
  d. Industria della seta 
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Industria tessile in Spagna 
 
 
1. In the Middle Ages, what colour only the 

king could wear, as it was so difficult to get 
from sea shells?  

a. green 

  b. red 
  c. purple 
  d. yellow 
    
2. Why did people stop wearing 

ruffs in Spain in the 17th century? 
a. They made it difficult to 

eat. 

  b. There wasn’t  enough 
linen and lace. 

  c. They gave breathing 
problems. 

  d. The king banned them. 
    

 
 
 
 
1. Nel Medioevo, quale colore poteva indossare 

solo il re, dato che era difficile da estrarre dalle 
conchiglie di mare?  

a. verde 

  b. rosso 
  c. porpora 
  d. giallo 
    
2. Perché le persone smisero di usare i 

collarini in Spagna nel diciassettesimo 
secolo?  

a. Era difficile 
mangiare. 

  b. Non c’era lino e 
merletto a 
sufficienza 

  c. Era difficile respirare 
  d. Il re Felipe IV li 

proibì. 
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Industria tessile in Lettonia 
 
 
1. What were the oldest textiles found in Latvia 

made of? 
a. Linen and wool 

  b. Cotton 
  c. Silk 
  d. Nylon 
    
2. When was the spinning wheel first mentioned in 

documents in Latvia? 
a. In the 12th century 

  b. In the 15th century 
  c. In the 2nd century 
  d. In the 17th century 
    

 
 
 
1. Di che cosa erano fatti i tessuti più antichi della 

Lettonia? 
a. Lino e lana 

  b. cotone 
  c. seta 
  d. Nylon 
    
2. Quando fu menzionato per la prima volta il 

filatoio in Lettonia?   
a. nel dodicesimo 

 secolo 
  b. Nel quindicesimo 

 secolo 
  c. Nel secondo secolo 
  d. Nel diciassettesimo 

secolo 
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Industria tessile in Bulgaria  
 
 
1. What type of fibers has Bulgaria imported for its 

textile and apparel industry before 1989? 
a. cotton 

  b. wool 
  c. silk 
  d. none of the above 
    
2. Who invented the Machine for Fancy Yarns – the 

"Prenomit” technology? 
a. John Kay 

  b. George Mitov 
  c. Joseph Marie 

Jacquard 
  d. Isaac Merritt Singer 
    

 
 
 
1. Che tipi di fibre Bulgaria ha importato per la sua 

industria tessile e di abbigliamento prima del 
1989?  

a. Cotone  

  b. Lana  
  c. Seta  
  d. Nessuna di quelle 

menzionate 
    
2. Chi ha inventato la i “filati fantasia”  - la 

tecnologia Prnomit?  
a. John Kay 

  b. George Mitov 
  c. Joseph Marie 

Jacquard 
  d. Isaac Merritt Singer 
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Capitolo 2:  
 
 

1. La stampa digitale. Italia (1) 
 

1. Which is the first type of fabric printing: a. digitized printing 

  b. screen printing 

  c. block printing 

  d. roller printing 

    

 2. Fast fashion has become associated with: a. disposable fashion 

  b. stylized fashion 

  c. elegant fashion 

  d. smart fashion 

 
 

1. Qual è il primo tipo di stampa su tessuto?  a. stampa digitalizzata 

  b. serigrafia 
 

  c. Stampa con blocchi 

  d. Stampa rotativa 

    

 2. Il “Fast fashion” è stato associato a:  a. Moda monouso 

  b. Moda stilizzata 

  c. Moda elegante 

  d. Moda intelligente 
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2.   Choose true or false 
 

  True False 

29 block printing is the process by which the fabric is carried 
along a rotating central cylinder 

 F 

30 Digital textile printing uses computer controlled lasers and 
high-pressure jets. 

T  

31 Digital printing does not use transparencies or print frames. T  

32 FOR.TEX is a textile company from Milan.  F 

33 Textile Solution Center is a facility entirely dedicated to 
research, assistance and training. 

T  

 
 
 
 
2.   Scegliere Vero o falso  
 

  Vero  Falso 

1. La stampa con blocchi di legno è un processo per mezzo 
del quale il tessuto è trasportato lungo un cilindro. 

  

2. La stampa digitale su tessuto usa laser controllati da un 
computer getti ad alta pressione.  

  

3. La stampa digitale non usa telai di trasparenza o di 
stampa.  

  

4. FOR.TEX è una compagnia tessile di Milan.   

5. Textile Solution Center è un centro completamente 
dedicato alla ricerca, all’assistenza e alla formazione.  
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Capitolo 3: Industrializzazione, globalizzazione ed ecologia.  
 

What is the environmental and social impact of textiles? 
 

1. How much CO2 can we save by recycling a ton 
of textiles? 

a. 1 ton 

  b. 7 tons 

  c. 8 tons 

  d. 10 tons 

    

 2. What was traditionally used to whiten linen in 
Galicia? 

a. Only soap 

  b. Oakwood ashes in 
soapy water 

  c. Bleach 

  d. Chalk 

    

 
Qual è l’impatto ambientale e sociale del tessile?  

1. Quanto CO2 possiamo salvare reciclando una 
tonnellata di tessuto?  

a. 1 ton 

  b. 7 tons 

  c. 8 tons 

  d. 10 tons 

    

 2. Cosa si usava tradizionalmente in Galizia per 
sbiancare il lino? 

 Solo sapone 

   Cenere di legno di 
quercia in acqua 
insaponata 

   Candeggina  

   Gesso 
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Colouring with natural plants 
 

1. What is the best time of day to collect 
plants for colouring textiles? 

a. Just before sunrise 

  b. Just before sunset 

  c. On dry, sunny mornings, 
when the dew has dried 
off. 

  d. On rainy mornings. 

    

 2. Which herbs give brighter and more 
intense colour? 

a. Fresh herbs. 

  b. Dried plants 

  c. Both fresh and dried 
plants. 

  d. Autumn plants 

 
 

Tinteggiatura con piante naturali 

1. Qual è il momento migliore della giornata per la 
raccolta delle piante utili alla tinteggiatura del 
tessuto?  

a. Poco prima dell’alba  

  b. Poco prima tramonto 

  c. Nelle mattinate asciutte e 
soleggiate, quando la rugiada si è 
asciugata.   

  d. Nelle mattinate di pioggia.  

    

2. Quali erbe danno un colore più brillante e 
intenso?  

a. Erbe fresche. 

  b. Erbe asciutte. 

  c. Erbe asciutte e fresche. 

  d. Piante autunnali. 
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Capitolo 4:  
 
Sportswear and textile Industry  
 

 1. What was the apparel of athletes in the 
ancient Olympic Games since 720BC? 

a. Light clothing 

  b. Heavy clothing 

  c. No clothing 

  d. A tunic 

    

 2. Which was the first Olympic Games totally 
funded by Sponsors? 

a. 1896 Athens 

  b. 1984 Los Angeles 

  c. 2012 London 

  d. 2016 Rio de Janeiro 

 
 
Industria sportiva e tessile  
 

1.  Quale era l’abbigliamento degli atleti nei 
Giochi Olimpici dell’antichità a partire dal 
720 a.C.? 

a. Abbigliamento leggero 

  b. Abbigliamento pesante 

  c. Nessun abbigliamento  

  d. Una tunica 

    

2. Qual è stato il primo Gioco Olimpico 
totalmente finanziato dagli? 

a. 1896 Atene 

  b. 1984 Los Angeles 

  c. 2012 Londra 

  d. 2016 Rio de Janeiro 

    

 
 
 



	 12	

Ecology 
 

1.  How many years does it take for nylon to 
decompose? 
 

a. 5 years 

  b. 10 years 

  c. 25 years 

  d. 40 years 

    

2. Which textile production industry is most 
controversial with regards to animal rights? 
  

a. Cotton production 

  b. Leather production 

  c. Wool production  

  d. Silk production  

    

 
 

Ecologia 
 

1.  Quanti anni ci vogliono affinché il nylon 
possa decomporsi?  
 

a. 5 anni 

  b. 10 anni 

  c. 25 anni  

  d. 40 anni 

    

2. Quale industria tessile è più oggetto di 
discussioni per quanto riguarda i diritti 
degli animali?  

a. Quella del cotone 

  b. Quella della pelle 

  c. Quella della lana  

  d. Quella della seta  

    

 



	 13	

Globalization 
1.  Which world organisation works for 

improving global trade? 
 

a. Amnesty International 

  b. European Court of Human Rights 
 

  c. World Fair Trade Organisation 
 

  d. The World Bank 
 

    

2. What determines the existence of Labour 
Immigration in the developed countries? 
 

a. Minimum wages guaranteed 
 

  b. Possibility for professional realisation 
 

  c. Improved personal lifestyle 
 

  d. All of the above 
 

 
Globalizzazione 

1.  Quale organizzazione mondiale lavora per 
migliorare il commercio globale?  

a. Amnesty International 

  b. Corte Europea dei Diritti Umani 
 

  c. Organizzazione mondiale del 
commercio equo  

  d. La Banca Mondiale 

    

2. Cosa determina l’esistenza del lavoro di 
immigrazione nei Paesi sviluppati?  
 

a. Il salario minimo garantito 

  b. La possibilità di realizzazione 
professionale 

  c. Un migliore stile di vita personale 

  d. Tutti i punti sopra esposti 

 


