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vieni a conoscere
cosa propongono i
ricercatori della

tua città!



come è fatto il nostro
cervello?

e' diviso in tante aree con
compiti diversi, 

scopriamone alcune!



Eccone alcune, ogni area
corrisponde a un numero sulla 

 mappa del cervello
scopri qual è grazie alle definizioni

qui sotto!
definizioniaree numeri

può sembrare strano, ma si
trova dalla parte opposta a

quella degli occhi!

è esattamente al centro tra
gli occhi e l'aera visiva

tra le aree disegnate è quella
più in alto

tra le aree disegnate è l'area
più vicina agli occhi

si trova tra l'area uditiva e
quella gustativa



 risolvi il cruciverba, ti aiuterà
a conoscere meglio il 

cervello



cosa ci permette di sentire gli odori?
vista, udito, olfatto, tatto e gusto sono i 5 ..... ?
sono tantissimi dentro al cervello
come si chiama l'osso che contiene il cervello?
ti permettono di sentire i suoni, cosa sono?
è una delle materie che studi a scuola
è la parte che ricopre il tronco degli alberi (lo
sapevi che è usata anche per descrivere la parte
superficiale del cervello?!)
come si chiama quella parte dell'occhio che può avere
colori diversi?
per scoprire questa parola guarda il video ..., e sarà
molto facile scoprirla. Indizio: si trova sulla cuffia
che ti presenteranno i nostri personaggi ed inizia per
'e'.
li fai mentre dormi e poi a volte li ricordi la mattina
noi abbiamo le mani e i piedi, gli animali hanno le ....

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

quale parola compare nelle caselle evidenziate?

domande per il cruciverba!



non tutti gli scienziati
indossano un camice e lavorano con provette

scoppiettanti

alcuni, come i neuroscienziati, lavorano  in
laboratorio ma fanno esperimenti per capire
meglio il funzionamento del nostro cervello e

il comportamento umano.

qui hai un esempio di uno strumento che può
essere usato in laboratorio.

si chiama elettroencefalogramma (anche
detto EEG!)

Ma, cosa sono le neuroscienze?



prova a rispondere a questo
indovinello basato su

un'illusione ottica

quale dei due cerchi arancioni è più grande,
quello a destra o quello a sinistra?

.....................................

per risolvere questo indovinello ti
proponiamo un metodo che troverai in

questo 
libretto: "TUTORIAL ILLUSIONI OTTICHE"

(il libretto lo trovi nella stessa pagina in
cui hai trovato questo!)



ora, prova a rispondere ai
seguenti indovinelli sulle illusioni

ottichE!

tra "a" e "b"
quale dei due segmenti

e' quello più lungo?

.....................

tra "a" e "b"
quale è il

prolungamento di "c"?

.....................
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trova un metodo simile a quello del video per risolvere questi
indovinelli!
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