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N° Domanda Risposta

1 I cammelli immagazzinano acqua nelle loro gobbe FALSO (fonte)

2
Nello spazio fra la Terra e la Luna potrebbero entrare tutti i pianeti del 
Sistema Solare

VERO quando la Luna è in 
apogeo – fonte)

3 Non è salutare dormire con una pianta nella stanza FALSO (fonte)

4 Radere i peli li fa crescere più lunghi, duri e folti FALSO (fonte)

5 L’isola del Madacascar è più grande dell’Italia VERO (fonte)

6
Voltaire disse: “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la 
vita perché tu lo possa dire”

FALSO (fonte)

7
Samantha Cristoforetti è tornata dalla stazione spaziale più giovane 
rispetto a chi era rimasto sulla Terra

VERO (fonte)

8 Le farfalle sono animali a sangue freddo VERO (fonte)

9
Un bicchiere di vino al giorno può far bene al cuore e al sistema 
cardiocircolatorio

FALSO (fonte)

10
Gli eschimesi fanno dei peti per dimostrare al cuoco che il pasto è stato
gradito

VERO (fonte)

11 La grande Muraglia Cinese può essere vista dallo spazio FALSO (fonte)

12 Il primo film della storia mostra un treno che arriva alla stazione FALSO (fonte)

13 Gli uccelli migratori dormono anche quando sono in volo VERO (fonte)

14 Anche se molto blando, la camomilla è un sonnifero naturale. FALSO (fonte)

15 I sosia si somigliano anche nel DNA VERO (fonte)

16 Gli essere umani possono resistere 14 giorni senza bere VERO (fonte)

17 Albert Einstein andava male a scuola e in matematica FALSO (fonte)

18 La luce del sole impiega 8 minuti per arrivare fino a noi VERO

19 Una balena, se volesse, potrebbe ingoiare un’automobile intera.
FALSO (Ha una gola molto 
piccola)

20
Per qualche motivo inspiegabile, le prede preferite dei lupi sarebbero 
proprio gli uomini.

FALSO (fonte)

21 Le banane sono curve perché vanno verso il sole VERO (fonte)

22
Alcuni elefanti di foresta hanno sviluppato la capacità di compiere 
piccoli salti di 5-10 cm

FALSO (fonte)

23
Per risparmiare benzina, potrebbe essere una buona idea spegnere il 
motore al semaforo

FALSO (fonte)

24 I polmoni si possono trapiantare VERO

25 È possibile rompere un bicchiere con la voce VERO (Ma è molto difficile)

26
I batteri sono così piccoli che ce ne potrebbero essere decine e decine 
sulla superficie di un solo virus

FALSO (è il contrario)

http://www.giocagiardino.com/
https://www.newstreet.it/da-sapere/spegnere-auto-semaforo-risparmiare/#:~:text=Infatti%20l'accensione%20%C3%A8%20uno,non%20ci%20fa%20risparmiare%20davvero.
https://scienze.fanpage.it/dumbo-esiste-e-salta-felice-peccato-che-gli-elefanti-non-possano-saltare/#:~:text=Infatti%20sappiamo%20gi%C3%A0%20che%20gli,rompersi%20le%20ossa%20degli%20arti.
https://www.chiquita.it/blog/perche-banane-sono-curve-migliore-qualita/#:~:text=%C3%88%20a%20causa%20del%20sole,in%20condizione%20di%20%E2%80%9Cnegativo%E2%80%9D.
https://grandicarnivori.provincia.tn.it/Comunicazione/FAQ/I-lupi-sono-pericolosi-per-l-uomo
https://www.focus.it/cultura/storia/come-andava-a-scuola-Einstein
https://www.focusjunior.it/scienza/natura/corpo-umano/i-record-e-i-limiti-del-corpo-umano/#:~:text=Senza%20bere%2C%20invece%2C%20si%20pu%C3%B2,a%20lavorare%2C%20raggiungendo%20il%20collasso.
https://www.focus.it/cultura/curiosita/sosia-si-assomigliano-anche-geneticamente
https://www.uppa.it/la-camomilla-non-e-un-sonnifero/
https://www.focus.it/comportamento/psicologia/sonno-uniemisferico-nuovi-indizi-su-come-funziona-nelluomo
https://www.thelightcanvas.com/il-primo-film-della-storia/
https://www.1000-miglia.eu/la-muraglia-cinese-puo-davvero-vista-dallo-spazio/
https://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/galateo-a-tavola-le-10-regole-di-bon-ton-piu-strane-al-mondo-22985.html#:~:text=1.%20Un%20peto,pasto%20offerto.
https://www.focus.it/scienza/salute/alcol-vino-fa-bene-cuore-falso
https://losapeviche.club/curiosita/farfalle-animali-sangue-freddo/
https://attivissimo.blogspot.com/2015/03/centanni-di-relativita-samantha.html
https://www.linkiesta.it/blog/2013/01/voltaire-non-ha-mai-detto-non-sono-daccordo-con-quello-che-dici-ma-dar/
https://www.madainitaly.com/il-madagascar/territorio-del-madagascar/
https://blog.cliomakeup.com/2019/08/radere-peli-rinforza-metodi-ascelle-lametta/
https://www.lagiustapostura.it/it/le-nostre-news/le-piante-in-camera-da-letto-fanno-male
https://www.focus.it/scienza/spazio/e-vero-che-tra-la-terra-e-la-luna-ce-spazio-per-tutti-i-pianeti
https://www.blogalileo.com/perche-i-cammelli-hanno-le-gobbe-a-che-cosa-servono/
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27 Un nodo corrisponde più o meno a 3 Km/h FALSO (quasi a 2)

28 Il primo lungometraggio della Walt Disney fu Biancaneve VERO

29 L’intestino umano è lungo in media 9-10 Metri FALSO (Circa 7 – fonte)

30 Lo zucchero di canna è molto meno calorico dello zucchero bianco FALSO (fonte)
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https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/zucchero-canna.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Intestino
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