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N° Domande Risposte

1 Come si chiama quell’animale che tamburella il becco sugli alberi? Picchio

2 Radice quadrata di 36 6

3 Qual è il pianeta più grande del Sistema solare? Giove o Mercurio? Giove

4
Come si chiama la protagonista del film della Disney “La bella addormentata 
nel bosco”?

Aurora

5
Di quale ingrediente essenziale abbiamo bisogno per cucinare un riso alla 
milanese?

Zafferano

6 È più grande 1/3 oppure 1/4? 1/3

7
Quali di questi oggetti possono e devono essere riciclati? Ombrello, bottiglia di 
vetro, Pennarello.

Bottiglia di vetro

8 Quando si festeggia la festa di Ognissanti? 1° Novembre

9 Da quanti Megabyte è formato un Gigabyte? 1000

10 Come si dice in inglese mercoledì? Wednesday

11 Chi è l’attuale Presidente degli Stati Uniti? Controlla

12 Chi ha inventato il telefono? Meucci o Bill Gates? Meucci

13 In quale continente si trova la Cina? Asia

14 Di quale famiglia fanno parte le cozze? Molluschi

15 Come si calcola l’area del trapezio?
Base + Base x 
Altezza : 2

16
Quanto ci vuole per raggiungere la Luna con una navetta spaziale? 2 giorni, 3 
giorni oppure 1 mese?

3 giorni

17
Come si chiama il babbuino amico di Mufasa nel film della Disney “Il Re 
Leone”?

Rafiki

18 Come si chiama lo stato che ospita la città di New York?
New York (Stesso 
nome)

19 Come si chiama il nanetto timido che non fa altro che arrossire? Mammolo

20 Come si chiama il Dio del Mare? Nettuno

21 Cosa viene conservato in una pinacoteca? Pigne, pinoli o quadri? Quadri

22 Dove si trova Madrid? Spagna

23 Come si chiama il verso della pecora? Belato
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24 Come si dice in inglese “quanto costa?” How much is it?

25 Cosa si produce in un caseificio? Case o formaggio? Formaggio

26 Quale organo del corpo umano elimina le scorie Reni

27 Da quanti giorni è composto Gennaio? 31
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