
 

Non stampare ma rispondi così su un foglio/quaderno: 

1 (A/B o C) 

2 (A/B o C) e così via  

1) Perché Mauro chiama suo nonno il “Nonno dei perché”? 

• A) perché il nonno conosce il perché di tante cose 

• B) perché non sa alcune cose e chiede il perché a Mauro 

• C) perché chiede sempre conferme alla nonna 

 

2) Come fa il nido delle rondini a stare attaccato al muro?  

• A) grazie al nonno che lo ha attaccato con la colla 

• B) grazie alla saliva delle rondini impastata con la terra 

• C) Mauro non scopre il perché  

 

3) Con quale sistema riusciamo a sapere che le rondini vanno in Africa 

quando da noi fa freddo?  

• A) gli studiosi le seguono con l’aeroplano 

• B) gli studiosi sono così esperti che riconoscono tutte le rondini  

• C) grazie ad un anello messo attorno alla zampa con scritto il luogo 

da cui la rondine è partita e quello in cui è stata ritrovata 

 

4) Dove depone le uova il cuculo? 

• A) nel nido che costruisce col suo compagno 

• B) nel nido di altri uccelli  

• C) in un buco scavato nel terreno 

 

 



5) Perché le rondini sono sempre in volo e si riposano poco? 

• A) per cercare cibo 

• B) perché hanno paura degli uomini  

• C) perché hanno le zampe deboli 

 

 

6) Perché le rondini volano in alto quando è bel tempo? 

• A) per stare vicino al sole e scaldarsi 

• B) perché sono contente  

• C) per catturare i moscerini  

7) Perché le rondini volano in basso quando è brutto tempo? 

• A) perché i moscerini stanno vicino al terreno a causa dell’aria 

umida 

• B) perché hanno paura della pioggia 

• C) perché il freddo rende difficile volare 

8) Perché le rondini a settembre vanno via? 

• A) perché non amano la neve 

• B) perché non trovano più cibo 

• C) perché amano viaggiare e vedere posti nuovi 

 

 

9) Come fanno i pipistrelli a vedere di notte? 

• A) stanno vicino alla luce dei lampioni 

• B) grazie alla luce della luna 

• C) emettono piccoli suoni che gli fanno “sentire” la presenza di 

insetti da mangiare 

 

 

10) Perché le rondini hanno la coda divisa in 2 parti?  

• A) per usarla come timone nelle giravolte 

• B) per differenziarsi dagli altri uccelli 

• C) perché si è strappata con una spina 



 


