
Quiz per Bambini di 3-5 Anni

N° Domanda Risposta

1 Dimmi il nome di un animale che fa il latte Mucca

2 Se ho 3 caramelle e due me ne mangio, quante caramelle mi rimangono? Una

3 Come si chiama quell’animale che fa le uova? Gallina

4 Quante ruote ha una macchina? Quattro

5 Secondo te è più grande il mondo o il sole? Il Sole

6 Cosa si mette nella macchina per farla camminare?  Benzina

7 Cosa ha perso Cenerentola sulle scale del castello? Scarpetta

8 Cosa c’è dentro un palloncino gonfiato? Aria

9 Di che colore è un limone? Giallo

10 Qual è quella cosa che ci fa tanto bene e ci fa crescere forti? La verdura o la Coca Cola?  Verdura

11 Cosa si dice ad una persona quando è gentile con noi o ci regala qualcosa? Grazie

12 Cosa diventa un bruco quando cresce e diventa grande?  Farfalla

13
Se ho due pezzi di pizza ma uno lo regalo ad un mio amico, quanti pezzi di pizza 
rimarranno per me?

Uno

14 Quali ingredienti deve comprare la mamma per fare la frittata? Le uova

15 Qual è quell’animale che vive nel mare, ha tanti denti e fa un pochino paura? Lo squalo

16 Se per sbaglio rompo un gioco di un mio amichetto cosa devo dire? Scusa

17 Quale ingrediente serve per fare la pasta? Farina

18 Quale animale fa il miele? Ape

19 Di che cosa è fatta la Luna? Di zucchero, di luce o di roccia e terra?
roccia e 
terra

20 Cosa viene dopo il numero 4? 5

21 Durante quale festa viene Babbo Natale? Natale

22 Quanto fa 2 + 2 4

23 Chi erano gli amici di Biancaneve? 7 nani

24 Qual è l’animale più grande del mondo? L’elefante o la balena? Balena

25 Mi dici il nome di quegli animali molto grandi che non esistono più? Dinosauri
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