
QuiziAmo insieme! Siete pronti per questa
nuova sfida?

La mia squadra si chiama: 
___________________________________________________________________________
I membri della squadra sono: 
___________________________________________________________________________

Pronti...via! 

Qual è quella giusta? (totale 10 punti)

1) Sapevi che le fasi del ciclo vitale della farfalla sono quattro? Qual
è il loro corretto ordine?

a. Pupa – uovo - bruco – adulto
b. Uovo – pupa – bruco – adulto
c. Uovo – bruco – pupa – adulto

2) Conosci un altro nome per indicare la fase cosiddetta “pupa”?
a. Larva
b. Crisalide
c. Baco

3) Il fiume più lungo d’Italia
a. Tevere
b. Arno
c. Adige
d. Po

4)  Come si chiamava il primo imperatore di Roma?
a. Augusto
b. Cesare
c. Nerone
d. Cicerone
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5)   Nel  1577  l’architetto  Bernardo  Buontalenti  è  incaricato  dal
Granduca di Toscana Francesco I de’ Medici di progettare la nuova
città  di  Livorno.  Questa  venne  edificata  secondo  quale  forma
geometrica?

a. Esagono
b. Pentagono
c. Quadrato

6)  Tra il 1591 e il 1593 il Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici
le emana per attirare a Livorno “mercanti di qualsivoglia nazione”

a. Regole Labroniche
b. Norme Portuali
c. Leggi Livornine

7)  Svolgi in colonna le seguenti operazioni:

a. 77 +
   33 =

b. 230 x
       5 =

Che numero viene dopo? (totale 5 punti)
Segui la sequenza e indovina il numero mancante! (un punto per ogni 
risposta corretta)

100 150 ___ 250 300

96 98 100 102 __

1 4 9 __ 25

9 18 __ 36 45

50 45 39 32 __
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Che bel guaio in biblioteca! (totale 20 punti)
1. Facciamo ordine! (10 punti)  

Un forte vento si è abbattuto in biblioteca e ha mescolato tutti gli 
incipit dei libri! I bibliotecari sono disperati… ma forse tu puoi dare una 
mano?
Numera le frasi nell’ordine corretto:

No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.

Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno

come una ciliegia matura.

per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e 
paonazza,

“Un re!” diranno subito i miei piccoli lettori.

questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio 
falegname,

“C'era una volta...”

il quale aveva nome mastr'Antonio, se non che tutti lo 
chiamavano maestro Ciliegia,

2. Il libro che non c’è (5 punti)   
Una magia ha fatto sparire tutti i libri dagli sca ali delle biblioteche! 
Per liberarli, indovina da quale storia sono stati tratti i seguenti oggetti:

- lampada _____________________________________________________________
- occhiali tondi ________________________________________________________ 
- mela __________________________________________________________________
- bottoni neri __________________________________________________________ 
- scarpetta di cristallo ________________________________________________

3. Ti ricordi il nome (5 punti)  
Qualcuno ha mescolato tutte le pagine dei libri! Aiuta il protagonista a 
tornare nella storia giusta, scrivi il titolo del libro a cui appartengono: 

- Pippi __________________________________________________________________
- Hermione _____________________________________________________________
- Frodo _________________________________________________________________
- Willy Wonka ___________________________________________________________
- Nina ___________________________________________________________________
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E’ tempo di incroci! (totale 15 punti)

1. Come ve la cavate con matematica?
Completa il cruciverba con numeri e segni corretti! (1 pt per ogni 
risposta corretta)

2. E invece con le storie? 
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Orizzontali:
1. Vi abitano Mowgli e Baloo
3.  Lo è la Edvige di Harry Potter
6.  Gianni Rodari le raccontava al telefono
7.  Durante una celebre avventura incontra i Lillipuziani
8.  Normalmente vi riponi i vestiti...ma se è magico potrebbe portarti 
a Narnia!
10.  Beve il tè con Alice
11.  Lo sono Frodo e Sam
12.  Il Dr. Seuss lo serviva con le uova verdi
13.  Il suo Diario è diventato una divertentissima serie di libri

Verticali: 
1. Il GGG era Grande e Gentile
2. Scrisse una bellissima storia su una gabbianella e un gatto che le 

insegnò a volare
4.  Il famoso Geronimo amante del formaggio
5.  Il nome del lupo di Jack London
9.  Lo produceva la fabbrica di Willy Wonka
13.  Il famigerato pirata de “L’isola del tesoro”
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