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N° Domande Risposte

1
Perchè l’elefante sventola le orecchie? Perchè è agitato, 
per raffreddare il sangue, per far vedere come sono grandi.

Per raffreddare la temperatura del 
sangue

2 Quanti denti ha uno squalo? 200, 300 o 400? 300

3 Qual è l’animale più grande del mondo?
La balena (balenottera azzurra per esser 
precisi)

4
Qual è l’animale più veloce al mondo? Il ghepardo o il 
falco?

Falco (Pellegrino, per la precisione)

5 Perchè il gatto si lecca il pelo? Per lavarsi/pulirsi

6 Quale animale può vivere fino a 200 anni Tartaruga

7
Perchè le mosche si strofinano le zampe? Per riscaldarsi o 
per pulirsi?

Per pulirsi

8 Perchè il pavone fa la ruota? Per attirare l’attenzione della femmina

9 Di quale famiglia di animali fa parte il gatto? Felini

10
Quante parole può riuscire a memorizzare un pappagallo? 
Fino a 20, fino a 100, fino a 800.

Fino a 800 (ma è raro)

11 È più intelligente un delfino o un maiale? Un maiale

12
Esiste un uccello in grado di riprodurre il rumore di una 
pistola laser e di una macchina fotografica. VERO O 
FALSO?

VERO – Si chiama Menura

13
Un coccodrillo può sopravvivere senza mangiare fino a 6 
mesi, 1 anno, 2 anni o 3 anni?

3 anni

14 Che differenza c’è fra una chiocciola e una lumaca?
La chiocciola è provvista di una 
conchiglia, mentre la lumaca ne è priva.

15 Quanti occhi ha un ragno? 6 oppure 8

16 A cosa serve la vescica natatoria dei pesci?
Serve a scendere e a salire senza usare 
le pinne.

17
Cosa fanno il polpo, la seppia e il calamaro quando 
vogliono fuggire da una preda?

Spruzzano una sostanza nera detta 
inchiostro per offuscare la loro vista

18 Quale animale ha le pupille non tonde ma rettangolari? La capra

19 Quale uccello si nutre principalmente di animali morti? Avvoltoio

20 Cosa vuol dire: a caval donato non si guarda in bocca?
Che non è educazione fare commenti 
sulla qualità di un regalo ricevuto
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21 Quale animale cammina di lato? Il granchio

22 Quale animale animale gracchia? La cornacchia e il corvo

23 Chi è più intelligente l’orangotango o lo scimpanzé? Orangotango

24
Come si chiamano quegli animaletti che fanno rotolare 
delle palline di sterco?

Stercorario

25 Chi è l’animale più forte della foresta? La tigre
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