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N° Domande Risposte

1 I gatti fanno il latte proprio come le mucche! VERO O FALSO? VERO 

2 Cosa succede se una lucertola perde la coda? Gli ricresce 

3
Da dove nascono gli uccellini? Dalla pancia della loro mamma o 
dalle uova? 

Dalle uova 

4 I pesci possono chiudere gli occhi? NO 

5 Qual è il cibo preferito dalle rane? Le mosche o il gelato? Mosche 

6
Questo animale vive nel mare, ha i tentacoli e se ti tocca può farti
male! 

Medusa 

7
Secondo te, come camminano i granchi? Avanti, indietro o di 
lato? 

Di lato 

8 Quante zampe ha un ragno? 2, 4 oppure 8? 8 

9 Mi sai dire quale animale fa il miele? Api 

10 I lombrichi non hanno occhi, naso e orecchie! VERO O FALSO? VERO 

11
Qual è il passatempo preferito dai maialini? Fare la lotta o 
rotolarsi nel fango? 

Rotolarsi nel fango 

12 Come si chiama quell'animale che cambia di colore? Camaleonte 

13 Cosa usano gli uccelli per costruire il proprio nido? Dei piccoli rametti di legno 

14 Come si chiama quel pesce grande con tantissimi denti? Squalo 

15 Il delfino non è un pesce! VERO O FALSO? VERO 

16
Hai presente le cozze? A quanto pare non hanno il cervello! 
VERO O FALSO? 

VERO 

17 Come si chiama la casa del ragno? Ragnatela 

18
Dov'è il pungiglione delle zanzare? Sulla bocca o sul loro 
sederino? 

Sulla bocca 

19
Come si chiamano quegli insetti che si accendono come una 
piccola lampadina? 

Lucciole 

20 Quale animale è il miglior amico dell'uomo? Cane 

21 É più veloce il leone o l'aquila? L'aquila 

22 Come si chiama quell'animale che fa la ruota? Pavone 

23 Come si chiama il pesce con una punta lunga e affilata? Pesce spada 
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24 É più intelligente un maialino o un cane? Maialino 

25 Come si chiama la casa di una tartaruga? Guscio 

26 Come si chiama quell'animale con una tasca sulla pancia? Canguro 

27
L'anaconda verde è un serpente gigante che riesce a mangiare un 
maialino intero! VERO O FALSO? 

VERO 

28 Come si chiamano i cuccioli di gallina? Pulcini 

29 Come si chiamano le unghie dei cavalli? Zoccoli 

30 Quale animale va matto per le ghiande? Scoiattolo 
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