
Grazie al nostro viaggio, il corpo umano non ha più segreti per Lisa e Leo! 
Sei pronto a ripartire con noi all'avventura?
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EMOZIONI IDEE SENTIRE

TOCCARE PARLARE VEDERE

PENSARE

IL CERVELLO

OGNI LOBO AL SUO POSTO
«Il cervello è diviso in due parti: gli emisferi. Ogni emisfero è composto 

da quattro lobi. Sai che ogni lobo ha le sue specifiche funzioni?
Il lobo frontale ci permette di pensare, di provare emozioni, di avere idee.

Il lobo temporale ci permette di parlare e di sentire i suoni.
Il lobo parietale ci permette di provare la sensazione del tatto, 

di sapere se un oggetto è liscio o ruvido.
Il lobo occipitale ci permette di vedere.»

Ora tocca a te!
Ritaglia le immagini che trovi qui sotto e posizionale sul lobo

 corrispondente del cervello nella pagina successiva.
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LOBO 
FRONTALE

LOBO 
PARIETALE

LOBO 
TEMPORALE

LOBO 
OCCIPITALE

IL CERVELLO

OGNI LOBO AL SUO POSTO

«Leo trova che il cervello 
assomigli ad una noce 
gigante. A me, invece, 
sembra un cavolfiore!
A te, invece, che cosa 

sembra?»
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«I neuroni si toccano a 
vicenda, è come se si 
tenessero per mano! 

È davvero buffo!»
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I NEURONI

BUFFE CELLULE NERVOSE
«I neuroni generano e trasmettono i messaggi elettrici. Lisa e Leo hanno 
notato subito le cellule nervose che saltellano di qua e di là senza sosta.

I neuroni hanno una forma particolare: la testa a forma di stella e un corpo lungo 
come quello di un bruco!»

Costruisci un neurone. Utilizza materiali a  scelta (matite, fili, caramelle) 
per creare il neurone più incredibile di tutti!

Modello di neurone



«Sogno più o meno tutte 
le notti. Il mio cervello 

ha un sacco di 
immaginazione!»
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IL SONNO

DISEGNO DI UN SOGNO STRAORDINARIO
«Durante il sonno il cervello lavora a rallentatore. 

Registra le informazioni ricevute durante la giornata e le immagazzina 
nella memoria. Durante il sonno, il cervello produce anche i sogni!»

 

Lisa e Leo adorano sognare. Si immaginano di vivere avventure meravigliose! 
E tu? Disegna il sogno più straordinario che tu abbia mai fatto!



REGOLE DEL GIOCO

Ritaglia tutte le tessere 
presenti nella pagina 
successiva.
Sei pronto a giocare?

Per cominciare, disponi 
le tessere sul tavolo e 
prova a memorizzarle.

Dopo 30 secondi, 
gira le tessere a 
faccia in giù.

Ora tocca a te 
riformare le coppie!

Attenzione, il giocatore 
che gira la tessera di 
Birba perde!

Anticorpo
Méchant virus
Birba

Globules rouges 

transportant l’oxygène

Protège le corps 

des microbes
Protegge il corpo dai microbi

Globuli rossi che 

trasportano l'ossigeno

Anticorpo

Globuli rossi che 

trasportano l'ossigeno

Emo e Globina
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LA MEMORIA

IL MEMORY DEL CORPO UMANO
«Tutte le esperienze e i pensieri immagazzinati nel cervello 

costituiscono la memoria. 
Ogni volta che hai un ricordo, che ripeti una lezione... ricorri alla tua memoria. 

È importante esercitarla per mantenerla sempre in forma!»

Esercita la memoria divertendoti!
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Lisa Apprendista 
esploratrice

Leo Apprendista 
esploratore

Maestro Capo del corpo 
umanoBirba Capo dei virus

Globuli rossi che 
trasportano l'ossigenoEmo e Globina

Tenente Grosso Chef de police du 
corps humain

Messaggio elettrico Messaggero del cervello
 e del corpo

Anticorpo Protegge il corpo 
dai microbi

Capo della polizia del 
corpo umano
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LA MEMORIA

IL MEMORY DEL CORPO UMANO
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Ogni lobo al suo posto!

LOBE 
FRONTAL

LOBE 
PARIÉTAL

LOBE 
TEMPORAL

LOBE 
OCCIPITAL
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SOLUZIONI
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ALLEGATO

CERVELLO

Ritaglia l'organo che trovi qui sotto; poi incollali nella posizione corretta sulla 
figura del Signor Hal Alavagna per ricomporre il corpo umano!


