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N° Domande Risposte

1 É più intelligente un cane o un delfino? Delfino 

2 I serpenti hanno il sangue caldo o freddo? Freddo 

3 Quante uova depone una gallina al giorno? 1, 2 o 3? 1 

4 I pesci hanno il naso? SI 

5 La rana è un anfibio o un rettile Anfibio 

6 Le meduse hanno il sangue? NO 

7
Un'aquila può arrivare ad una velocità di 320 Km/h! VERO O 
FALSO? 

VERO 

8 Di che colore è il sangue dei granchi? Verde, blu, giallo o rosso? Blu 

9 Fino a quanti occhi può avere un ragno? 8

10
Quale animale è tanto importante per la sopravvivenza dell'uomo 
sulla Terra? 

Ape 

11 Le balene allattano i loro cuccioli. VERO O FALSO? VERO 

12 Quali sono gli antenati degli uccelli? Dinosauri 

13
Fino a quale distanza un cane può sentire i suoni? 500, 1000 o 
1,500 metri? 

1000 metri 

14 Quali abitanti del mare possono cantare? Balene 

15
I delfini dormono con un occhio chiuso ed uno aperto. VERO O 
FALSO? 

VERO 

16
Secondo un proverbio, quale animale, se regalato, non deve 
essere guardato in bocca? 

Cavallo 

17
Quale di questi animali è un parassita? Zanzara, zecca o 
serpente? 

Zecca 

18 I Pipistrelli sono completamente ciechi. VERO O FALSO? VERO 

19 Di che forma sono le piccole celle che compongono un alveare? Esagonale 

20 Cosa fa la seppia quando si sente minacciata? Spruzza inchiostro 

21 Quale animale ha le pupille rettangolari? Capra, Cavallo

22 Come si chiamano i piccoli della mucca? Vitelli 

23 Come si chiama il verso del cane? Abbaio 
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24 Quale animale, oltre il pipistrello, è associato alla notte? Civetta o Gufo 

25 Il cetriolo di mare è un animale o una pianta? Animale 

26 Il gatto è un mammifero o un rettile? Mammifero 

27 Un cavallo va più veloce quando va al galoppo o al trotto? Galoppo 

28 Il più piccolo e famoso pesce carnivoro Piranha 

29 Come si chiama il cane bianco a macchie nere? Dalmata 

30 Il profumo di quale agrume è insopportabile per le zanzare? Limone 

31 Di quale ordine di mammiferi fa parte il criceto? Roditori 

32 Che animale è Zazu nel film "Il Re Leone" della Walt Disney? Pappagallo 

33
Come si chiamano quegli uccelli che mangiano le carcasse di 
animali morti? 

Avvoltoi 

34 Quale animale del mare è in grado di dare una scossa elettrica? L'anguilla (ma non tutte) 

35 Come si chiama il maschio della Mucca? Toro 

36 Come si chiama l'animale considerato pigro per eccellenza Bradipo 
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