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1 Di quale pesce sono le uova con cui si fa il caviale? Storione 

2
Quali animali sono muniti di un sistema radar simile a quello di 
una nave? 

Pipistrelli, Delfini 

3 Come si chiama il verso dell'elefante? Barrito 

4 Come sono definiti gli animali che fanno le uova? Ovipari 

5 Quale pesce è il più brutto per antonomasia? Scorfano 

6
Quale velocità può raggiungere un ghepardo? 80, 120 o 150 
Km/h? 

120 Km/h 

7 Cosa mangiano le balene? Plancton 

8 Di quale paese sono endemici i lemuri? Madacascar 

9 Quale animale era considerato sacro in Egitto? Gatto 

10 Come si chiama la capacità di alcuni animali di produrre luce? Bioluminescenza 

11 Cosa sono i bivalve? Dei molluschi o delle lumache? Molluschi 

12 Come si chiama una lumaca con il guscio? Chiocciola 

13 Cosa sono i pappataci? Insetti o molluschi? Insetti 

14 Come si chiama il maschio della pecora? Montone 

15 É più intelligente un maiale o un delfino? Maiale 

16
Di quale materiale è composto il bozzolo dal quale nasce la 
farfalla? 

Seta 

17 Dove vivono gli orsi polari? Al Polo Nord o al Polo Sud? Polo Nord 

18 Perchè le processionarie sono pericolose? Pungono o mordono? Pungono 

19
In quale cibo è molto più probabile trovare vivo il verme 
parassita detto Anisakis? 

Sushi 

20 Fino a quanti cuccioli può partorire un cane? 8, 15, 20? 15 

21
Come vengono definiti gli animali che partoriscono solo un 
individuo alla volta? Unipari, unigeni, monogami. 

Unipari 

22 Cosa vuol dire onnivoro? Che mangia tutto 

23 Quale di questi tre animali va in letargo? Lupo, Lepre, Scoiattolo Scoiattolo 

24 Quanto può essere lungo un calamaro gigante? 10, 15 o 20 metri? 15 

http://www.giocagiardino.com/


N° Domande Risposte

25
Esistono pesci volanti che possono volare per più di 2 minuti 
fuori dall'acqua! VERO O FALSO? 

FALSO (Massimo 45 secondi) 

26
I coccodrilli possono sopravvivere senza mangiare per 3 anni. 
VERO O FALSO? 

VERO 

27 Qual è l'uccello che sbatte le ali più velocemente? Colibrì 

28 Perchè i maiali si rotolano nel fango? Per rinfrescarsi 

29
Quante uova fanno i pidocchi nell'arco di una vita? Più o meno di 
250 

Più (300) 

30 Come si chiama quell'animale che mangia lo sterco? Stercorario 

31 Come si chiama il verso del cavallo? Nitrire 

32
Come si chiamano gli animali che schiudono le uova al loro 
interno? ovovivipari oppure introvori? 

Ovovivipari 

33 É più velenoso il cobra o lo scorpione? Cobra 

34 Quanto è lunga la balena più grande del mondo? 25, 30 o 35 metri? 30 metri 

35
Il maiale è un animale che non tiene al suo igiene. VERO O 
FALSO? 

FALSO 
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