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N° Domanda Risposta

1 La Luna è un satellite della Terra VERO

2 Cenerentola aveva 3 sorellastre FALSO (Erano 2)

3 I pinguini vivono al Polo Nord FALSO (vivono in Antartide)

4 Le lucertole sono animali a sangue freddo VERO

5
Grazie ad alcuni studi scientifici è stata recentemente dimostrata l’esistenza 
dei fantasmi

FALSO

6 Il libro più letto al mondo è la Bibbia VERO

7 Un rettangolo ha 5 lati FALSO

8 Solo le zanzare femmine possono pungere VERO

9 La Statua della Libertà si trova a New York VERO

10 La renna di Elsa di Frozen si chiama Bob FALSO (si chiama Sven)

11 Le uova del gallo sono più grandi di quelle della gallina
FALSO (il gallo non fa le 
uova)

12 Il cane è l’animale più intelligente in assoluto
FALSO (È lo scimpanzé 
– fonte)

13 Le note musicali sono 7 VERO

14 La parola dinosauro vuol dire “lucertola terribile” VERO

15 I sette nani erano dei contadini FALSO (erano dei minatori)

16
Se si vuole essere in salute e vivere a lungo bisogno muoversi poco e stare 
molto seduti

FALSO (è il contrario!)

17 Il Sole è una stella proprio come tutte le altre che vediamo nel cielo VERO

18 I palloncini volano grazie a un gas che si chiama metano FALSO (si chiama elio)

19 La torre di Pisa si trova in Toscana VERO

20 Il miglior amico di Aladdin era un pappagallo FALSO (era una scimmia)

21 Nel 1912 affondò una grande nave chiamata “Gigantic”
FALSO (Si chiamava 
Titanic)

22 Il verde si crea mescolando il blu e il giallo VERO

23 Se vuoi vedere le piramidi dal vivo devi andare in Africa VERO

24
Nel libro “Le avventure di Pinocchio” il protagonista viene inghiottito da 
una balena

FALSO (Era un pescecane)

25 I pesci sono dotati di polmoni per respirare FALSO (hanno le branchie)

26 Nel mondo ci sono 4 continenti in tutto FALSO (Sono 5)

27 Il Re, la Regina, i principi e le principesse esistono ancora VERO

28 La ruota è stata inventata nel lontano 750 d.C FALSO

29 L’arcobaleno è composto da 10 colori FALSO

http://www.giocagiardino.com/
https://www.petpassion.tv/blog/animali_intelligenti_classifica-33744
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30 Un aereo per arrivare sul Sole impiegherebbe 19 anni VERO
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