
 

 che coinvolge piccoli e grandi 
 

Per questo quiz c'è bisogno di un presentatore e due assistenti.  

Il presentatore pone le domande, un’assistente controlla il tempo e l'altro segna, dopo 
ogni risposta, i punti ottenuti.  

 

Preparare in anticipo un grande cartellone o proiettare la tabella in Excel dove 
sono scritti i diversi argomenti con il punteggio da ottenere (vedi l’esempio).  

Durante il gioco l’assistente contrassegna su questo cartellone, mettendo una crocetta 
o cambiando il colore nella tabella in Excel, il punteggio per ogni squadra.  

 
Il punteggio: ogni squadra riceve all'inizio del gioco 200 punti. 

Si ha un minuto di tempo per rispondere alle domande.  
Dando la risposta corretta entro il tempo il gruppo riceverà 50 punti in più. Per una 

domanda a rischio si hanno 2 minuti di tempo, perché bisogna dare più risposte. 
 

Come si svolge il quiz  
Ogni gruppo composto da tre a cinque giocatori deve scegliere un capo gruppo, che 

durante il gioco, dopo essersi consultato con gli altri, risponderà alle domande. 
 

La prima squadra può scegliere una domanda dal cartellone (p.e. Chi era? A.T. 20 

punti). Se viene data la risposta giusta entro un minuto, allora il gruppo ottiene 20 
punti + 50 punti extra.  

Dando una risposta sbagliata i 20 punti verranno tolti dal totale. 
Quindi il gruppo che segue, se vuole, ha la possibilità di rispondere per 20 punti alla 

stessa domanda altrimenti ne sceglie un’altra.  
 

Se ad un gruppo capita il "Jolly”, riceverà i punti stabiliti senza dover rispondere alla 
domanda. 

Invece con "Rischio" il gruppo potrà decidere quanti punti vuole rischiare (da un 
minimo di 10 ad un massimo di 100). Se le risposte sono giuste verranno aggiunti 

questi punti, se no saranno sottratti dal totale. Il prossimo gruppo non potrà scegliere 
la stessa domanda. 
 

Mon-
tagne 

Chi 
era 
A.T. 

Come 
continua 
… 

Musica Tutti 
frutti 

Numeri Chi 
era? 
N.T.    

Mari 
e 
fiumi 

Animali 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

30 20 20 30 20 30 20 30 20 

40 50 40 50 40 50 50 50 50 

60 70 60 70 60 70 70 70 60 

80 90 80 90 80 90 80 90 80 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 



1 /  MONTAGNE 

 
 10 Che cosa è successo sul monte Golgota?        (La crocifissione di Gesù)      

 
 30  Chi è stato assunto in cielo sul monte degli Olivi?           (Gesù)    

 
 40 Quali 3 discepoli salirono con Gesù sul monte Tabor?(Pietro, Giacomo e Giovanni)    

      Rischio  
 60 a) Su quale monte furono dati a Mosè i 10 comandamenti?        (Sul monte Sinai) 

      b) Su che cosa furono scritti?                                        (Su due tavole di pietra)   
      c) Che cosa costruì il popolo durante l'assenza di Mosè?             (Un vitello d'oro)   

 
 80  Chi portò un sacrificio sul monte Moria          (Abramo) 

 
100 Su quale monte si fermò l'arca di Noè?           (Sul monte Ararat)   

  

   

2  / CHI ERA?  ANTICO TESTAMENTO 

  
 10 Dio gli diede il compito di costruire una grande barca.          (Noè)       

 
 20 Combatté un gigante con una pietra.         (Davide) 

 
 50 Il primo bambino venuto al mondo.               (Caino)  

 
 70 Costruì il primo tempio in Israele.             (Salomone) 

      Rischio  
 90 a) Tre uomini furono buttati nella fornace ardente, ma Dio li salvò!  

      Di chi erano amici questi uomini?            (Daniele) 
      b) Dì almeno il nome di uno di loro.                         (Sadrac, Mesac, Abed Nego) 

      c) Chi era il re che ordinò questa punizione?           (Nabucodonosor) 

 
100 Dio permise al diavolo di provare la sua fede  

        togliendogli tutto quello che possedeva.          (Giobbe) 
 

 

3 / COME CONTINUA …? 

 
 10 L'Eterno è il mio pastore …             (nulla mi mancherà. Salmo 23:1) 

  
 20 Il cielo e la terra passeranno ma …  (le mie parole non passeranno. Matteo 24:35) 

  
 40 Jolly  

 
60 Poiché Iddio ha tanto amato il mondo,  

      che ha dato il suo unigenito Figlio affinché …   (chiunque crede in Lui non perisca    

            ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16)  
 80 Ora dunque queste tre cose rimangono; fede speranza e amore; …     

                (ma la più grande di esse è l'amore. 1 Corinzi 13:13) 
 

100 Beati i puri di cuore perché  …         (essi vedranno Dio. Matteo 5:8) 



4 / Musica 

  
 10 Jolly 

 
 30 Conquistando la città di Gerico suonavano …             (Le trombe) 

 
 50 Quale strumento suonava Davide per il re Saul?                         (L'arpa)

     
 70 Quali persone cantavano mentre erano in prigione?        (Paolo e Sila)

  
90 Nomina quattro strumenti musicali del tempo della Bibbia.    

(tromba, arpa, cembalo, tamburello, cetra, flauto) 
 

100 Chi cantava: … il Potente mi ha fatto cose grandi, e Santo è il suo nome! 
          (Maria, madre di Gesù)  

 

5 / Tutti frutti 

  
 10 Salì su un albero per vedere Gesù         (Zaccheo) 

 
 20 Era disubbidiente e fu inghiottito da un grande pesce.        (Giona) 

 
 40 Jolly 

 
 60 Dove furono conservate le due tavole con i 10 comandamenti?    

                      (Nell'arca dell’alleanza) 

 
 80  a) Dove è nato Gesù ?               (Betlemme) 

       b) In quale città è cresciuto               (Nazareth) 
 

100  In che modo Dio guidò il popolo d'Israele attraverso il deserto?        
                (di giorno: con la nuvola, di notte: con la colonna di fuoco) 

                  
 

  6 / NUMERI 

 

 10 Quanti pesci erano a disposizione di Gesù quando ha moltiplicato il pane?(2 pesci) 
 

 30 Quante mucche ha sognato il Faraone?       (7 mucche magre e 7 mucche grasse) 
 

 50 Nomina 2 esempi nella Bibbia dove, incontriamo il numero 12?           

(12 figli di Giacobbe, 12 tribù di Israele, 12 discepoli di Gesù) 
 

 70 Quanti sono i Salmi scritti nella Bibbia?           (150 Salmi) 
 

 90 Quante persone della città di Sodoma furono salvate?         (4 persone)  
         

Rischio 
100 Nomina 2 episodi, nella Bibbia, in cui compare il numero 40.       

        (Quando venne il diluvio ha piovuto per 40 giorni,  
   il popolo d'Israele ha vissuto 40 anni nel deserto, 

 Gesù ha fatto il digiuno per 40 giorni.)  



7 / Chi era? Nuovo Testamento 

 
 10 Il discepolo che ha tradito Gesù.            (Giuda) 

 
 20 Fu risuscitato da Gesù.        (La figlia di Iairo, Lazzaro) 

 
      Rischio  

 50 a) Portava un vestito fatto di peli di cammello       
   e mangiava locuste e miele selvatico.                       (Giovanni)   

      b) Come viene anche chiamato?                (Il battista) 
      

 70 Il primo martire per Gesù            (Stefano) 
 

 80 L'eunuco Etiope si convertì a Gesù per mezzo di …       (Filippo) 
 

100 Come si chiama il fariseo che parlò nella notte con Gesù         (Nicodemo) 

           

8 / Mari e fiumi 

 
 10  Mosè ed il popolo d'Israele fuggirono dall’Egitto 

       attraversando…                       (Il Mar Rosso) 
 

 30  In quale fiume fu battezzato Gesù ?                      (nel Giordano) 
 

 50  Jolly 
  

 70  Di quale fiume Dio cambiò l'acqua in sangue?      (del fiume Nilo) 
 

 90  Come viene chiamato anche il Mare di Galilea?     (Il Lago di Tiberiade) 
 

100 Come si chiama il quarto fiume che usciva dal giardino d'Eden, che si trova in  

       Asia ed è pure chiamato il grande fiume? (Gen.2:14)            (L'Eufrate) 
 

9 / Animali 

 

 10 Quale animale disse ad Eva di mangiare il frutto proibito?               (Il serpente) 
 

 20 In groppa a quale animale era seduto Gesù quando entrò in Gerusalemme?  
                     (un puledro d'asino) 

 50 Dopo i 40 giorni di pioggia Noè fece uscire dall'arca…           (un corvo) 
 

      Rischio   
 60 In tante occasioni si parla di pecore nella Bibbia. Nominane almeno tre.  

         (Abele e Davide erano pastori di pecore, la parabola della pecora smarrita) 
  

 80 Quale animale Abramo offrì al posto del figlio Isacco?  

(un montone Gen.22:13) 
100 Quali animali Giuseppe e Maria offrirono quando presentarono Gesù nel tempio?  

      (2 tortore o 2 piccioni - Luca 2:24) 
 

10 / ????? (eventualmente da aggiungere domande a piacere) 


