
Domande per Conoscersi Meglio
(Bambini)

www.giocagiardino.com

1.Qual è il tuo cartone animato preferito?
2.Qual è il tuo cibo preferito?
3.Da cosa ti sei vestito a carnevale l’ultima volta?
4.Hai mai fatto uno scherzetto a un amico?
5.Che classe fai?
6.Ti piace studiare?
7.Qual è la tua materia preferita?
8.Hai un fratellino o una sorellina?
9.Qual è il tuo colore preferito?
10.Ti piacciono i dinosauri?
11.Pratichi qualche sport?
12.Cosa vorresti fare da grande?
13.C’è qualche animale che ti fa tanta paura?
14.Sai suonare qualche strumento musicale?
15.Qual è il tuo film preferito?
16.Che regalo vorresti ricevere a Natale?
17.Ti piace andare a scuola?
18.Cos’è che ti fa davvero tanto arrabbiare?
19.Ti piace di più disegnare o colorare?
20.Ti piacciono gli unicorni?
21.Sai cantare?
22.Di che squadra sei?
23.Sai dire qualcosa in inglese?
24.Qual è il tuo giocattolo preferito?
25.A cosa ti piace giocare con i tuoi amichetti?

26.Ti capita mai di dire qualche bugia?
27.È più severa la tua mamma o il tuo papà?
28.Cosa ti piacerebbe guidare di più? Una macchina, una moto o un aereo?
29.Qual è la tua canzone preferita?
30.Quand’è l’ultima volta che hai avuto paura?
31.Ti piace ascoltare le favole? Qual è la tua preferita?
32.Ti capita di saltare sul letto dei tuoi genitori?
33.Secondo te esistono i fantasmi?
34.Ti piace giocare con i Lego?
35.Hai mai incontrato Babbo Natale?
36.Ti è mai caduto un dentino?
37.Preferisci Spiderman o Elsa di Frozen?
38.Hai paura del buio?
39.Ti piace nuotare quando vai al mare o in piscina?
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40.Se un bambino/a coraggioso?
41.Hai mai chiesto scusa a un tuo amichetto?
42.Le tue maestre sono simpatiche?
43.Ti capita mai di fare il monello?
44.Hai qualche animale domestico?
45.Sai andare in bicicletta?
46.Ti piace guardare la televisione?
47.Hai una Baby-Sitter?
48.Quanti zii hai?
49.Secondo te esistono gli alieni?
50.Chi ti è più simpatico, Topolino, Paperino o Pippo?
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