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N° Domande Risposte

1 Cosa mangia la balena? Plancton

2 Quanto fa 9 x 9? 81

3
Nello spazio fra la Terra e la Luna ci potrebbero essere tutti i pianeti 
del sistema solare. VERO O FALSO?

VERO

4
Come si chiama la cattivissima strega del mare nel film della Disney 
“La Sirenetta”?

Ursula

5 Di cosa sono ricchi i fagioli e la carne? Proteine

6 Qual è la capitala della Germania? Berlino

7 A cosa fanno bene le carote? Vista

8
In Cina, per dire al cuoco che ha cucinato bene, è concesso ruttare. 
VERO O FALSO?

VERO

9
Domanda difficile: Quanti sono i bidoni della raccolta differenziata? 
3, 4, 5 oppure 6?

5 (organico, carta, vetro, 
plastica, indifferenziata)

10 Cosa si festeggia il 1° Maggio? Festa dei lavoratori

11
Con quale unità di misura è possibile misurare il peso di un file? in 
Bitcoin, in Megabyte o in Pixel?

Megabyte

12 Come si dice bianco in inglese? White

13 Chi è attualmente il presidente della Repubblica Italiano? Controlla

14 Quanti sono i continenti? 5

15 È un animale velenoso e completamente privo di cervello Medusa

16 Come si calcola l’area del triangolo? Base per altezza diviso due

17 Come si dice “che ore sono?” in Inglese? What time is it?

18 In quale città si trova il Parlamento italiano? Roma

19
Ci sono più stelle nell’universo che granelli di sabbia in tutte le 
spiagge e i deserti del mondo. VERO O FALSO?

VERO (Fonte)

20 Come si chiama il protagonista de “Il gobbo di Notre Dame”? Quasimodo

21
Qual è uno degli ingredienti che non può mancare per cucinare un 
pesto? I pinoli o la menta?

Pinoli

22
Ogni sigaretta fumata accorcia la vita di 11 minuti? VERO O 
FALSO?

VERO
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N° Domande Risposte

23 Chi ha scoperto l’America? Cristoforo Colombo

24 Il nome del cowboy di Toy Story Woody

25 In quale continente si trova l’Egitto? Africa

26 Dove si trova la torre del Big Ben? Londra

27 In quale ordine sono disposti i colori della bandiera italiana? Verde, bianco, rosso

28 Chi ha scritto la Divina Commedia? Dante Alighieri

29 Da quanti chili è formato un quintale? 1000

30 Dove si trova uno dei più famosi acquari italiani? Genova
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