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N° Domanda Risposta

1 Quand’è il primo giorno di primavera? 20 o 21 Marzo – Fonte

2 Come si chiama l’uccello migratore simbolo della primavera? Rondine

3
Come si chiama il giorno in cui le ore di luce sono uguali a quelle di 
buio?

Equinozio

4 Come si chiama la sostanza dei fiori che attira le api? Nettare

5 Le api mangiano anche il polline. VERO O FALSO? VERO

6
Come si chiama lo stato di sonno prolungato in cui entrano alcuni 
animali da ottobre a marzo?

Letargo

7 Chi ha composto la celebre opera musicale “La Primavera” nel 1730 Antonio Vivaldi

8 Qual è la più importante festività primaverile? Pasqua

9 In quale mese finisce la Primavera? Giugno

10
Secondo te, cosa vuol dire primavera? Primo splendore o Prima 
vacanza?

Primo Splendore

11
Quali sono i frutti primaverili che vengono sempre rappresentati in 
coppia?

Ciliegie

12 Quando si festeggia la liberazione? 25 Aprile

13 L’orso va in letargo. VERO O FALSO? VERO

14 In cosa si trasforma un bruco prima di diventare farfalla? Crisalide

15 Come si chiamano i frutti che maturano all’inizio della stagione? Primizie

16
Da dove vengono le rondini quando in primavera arrivano in Italia? 
Svezia o Repubblica Centrafricana?

Repubblica Centrafricana
– Fonte

17 Da dove esce il miele delle api? Dalla bocca o dal pungiglione? Dalla bocca

18 Cos’è che da sola “non fa primavera”? Una rondine

19
Quale fiore annuncia l’arrivo della primavera in Giappone? Ciliegio o
pesco?

Ciliegio

20
Secondo te, quale piatto cinese si mangiava all’inizio della 
Primavera?

Involtini primavera – 
Fonte

21 Cosa si festeggia il 2 giugno? La Repubblica italiana

22 Con cosa finisce la primavera? con un solstizio o con un equinozio? Solstizio – Fonte

23
In primavera la Terra è più lontana dal Sole rispetto all’estate. VERO 
O FALSO?

FALSO

24 La Margherita è un fiore. VERO O FALSO? FALSO – Fonte

25 I fiori profumano per attirare gli esseri umani o gli insetti? Insetti
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