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Nome:

Un quiz tutto latte!
Compito
Che cosa sai esattamente sulle mucche e la produzione di latte?
Metti alla prova le tue conoscenze e segna con una crocetta le
risposte esatte.
1. Che cosa bevono i vitelli?
latte
acqua
latte diluito con acqua
2. Quanti capezzoli ha una
mucca?
2
4
6
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7. Quante volte al giorno si
munge una mucca?
1 volta
2 volte
3 volte
8. Quante porzioni al giorno di
latte e latticini ti fanno bene?
1 porzione
2 porzioni
3 porzioni

3. Quale sostanza minerale si
trova nel latte e fa bene alle
tue ossa?
fosforo
magnesio
calcio

9. Quanto pesa un vitello alla
nascita?
3 – 5 kg
15 – 25 kg
40 – 50 kg

4. Quale dei seguenti prodotti
non è un latticino?
formaggio
yogurt
burro di noccioline

10. Che cosa mangiano le
mucche in inverno?
fieno e foraggio insilato
patate e carote
mele e pere

5. Qual è il cibo preferito delle
mucche?
cereali
erba fresca
granoturco

11. Quanta acqua beve una
mucca ogni giorno?
1 – 2 litri
50 – 80 litri
250 – 300 litri

6. Con quale automezzo si
trasporta il latte dalla fattoria
alla centrale di raccolta?
autocisterna
bicicletta
monopattino

12. Qual è la temperatura del
latte appena munto?
38 gradi
60 gradi
100 gradi
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Soluzione
Un quiz tutto latte!
1. Che cosa bevono i vitelli?

✘ latte
acqua
latte diluito con acqua
2. Quanti capezzoli ha una
mucca?
2
✘4
6
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7. Quante volte al giorno si
munge una mucca?
1 volta
✘ 2 volte
3 volte
8. Quante porzioni al giorno di
latte e latticini ti fanno bene?
1 porzione
2 porzioni
✘ 3 porzioni

3. Quale sostanza minerale si
trova nel latte e fa bene alle
tue ossa?
fosforo
magnesio
✘ calcio

9. Quanto pesa un vitello alla
nascita?
3 – 5 kg
15 – 25 kg
✘ 40 – 50 kg

4. Quale dei seguenti prodotti
non è un latticino?
formaggio
yogurt
✘ burro di noccioline

10. Che cosa mangiano le
mucche in inverno?
✘ fieno e foraggio insilato
patate e carote
mele e pere

5. Qual è il cibo preferito delle
mucche?
cereali
✘ erba fresca
granoturco

11. Quanta acqua beve una
mucca ogni giorno?
1 – 2 litri
✘ 50 – 80 litri
250 – 300 litri

6. Con quale automezzo si
trasporta il latte dalla fattoria
alla centrale di raccolta?
✘ autocisterna
bicicletta
monopattino

12. Qual è la temperatura del
latte appena munto?
✘ 38 gradi
60 gradi
100 gradi

