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N° Domande Risposte

1 Quante zampe ha un ragno? 8

2 Quanto fa 5 + 7 : 2? 6

3 Quanto dista la Terra dal Sole? 150.000 Km o 150 Milioni di Km? 150 Milioni

4 Di cosa è fatta la scarpetta di Cenerentola? Cristallo

5 Cos'è il lievito? Un fungo o un tipo di farina? Un fungo

6
Il dinosauro più lungo mai scoperto quanto misura? Quanto 1, 2, 3 o 4 
autobus?

3 (quasi)

7 Perchè le arance fanno così bene alla nostra salute? Contengono vitamina C

8
Secondo le buone maniere, cos’è che proprio non si può mettere sul 
tavolo quando si mangia?

I gomiti

9
Se vogliamo rispettare l’ambiente, cosa dobbiamo fare mentre ci laviamo
i denti?

Chiudere il rubinetto 
dell’acqua

10 Cosa si festeggia il 31 ottobre? Halloween

11 Cosa vuol dire in inglese “Wireless” Senza fili

12 In quale continente si trova l’Italia? Europa

13
Quali animali sono così importanti per la vita dell’uomo sulla Terra? Le 
api o i pesci?

Le api

14 Quanto fa 5 x 6? 30

15 Cos’è la Luna? Un cratere, un satellite o un pianeta? Un satellite

16
Come si chiama il cattivissimo Gran Visir nel film della Disney 
“Aladdin”?

Jafar

17 Cosa è la besciamella? Un animale o una panna da cucina? panna da cucina

18
Quanti capelli abbiamo in media sulla nostra testa? 100.000, 200.000 
oppure 300.000?

100.000

19
Quante porzioni di frutta e verdura dovremmo mangiare al giorno? 3,4 
oppure 5?

5

20
Se non vogliamo risultare maleducati, cosa dobbiamo fare quando 
sbadigliamo?

Mettere le mani davanti 
alla bocca

21 Cosa producono gli alberi che ci permette di vivere e respirare? Ossigeno

22 Chi si chiama Stefano quando festeggia il suo onomastico? 26 Dicembre

23 Come si chiama la tastiera che utilizziamo? Qwerty, smarty, slimer? Qwerty
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24 Come si dice gelato in inglese? Ice-cream

25 Qual è l’animale simbolo del WWF? Panda
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