
 

 

 

 

Ciao! 

Nel video vi ho spiegato che il nostro cervello è bravissimo a 

riconoscere oggetti completi anche partendo da informazioni visive 

molto parziali, una caratteristica che sicuramente ci è stata molto utile 

in tutta la nostra evoluzione, per riconoscere i pericoli o individuare le 

caratteristiche dell’ambiente intorno a noi. Questo funziona ancora 

meglio per i volti, perché per una specie sociale come la nostra, la 

capacità di interpretare le espressioni facciali dei nostri simili è 

un’abilità importantissima per la sopravvivenza! (Capire in una 

frazione di secondo dalla sua espressione se la persona che si sta 

avvicinando a grandi passi verso di noi vuole abbracciarci o colpirci, 

è sicuramente una capacità fondamentale!) 

Di conseguenza, il nostro cervello è diventato financo un po’ troppo 

bravo a riconoscere i volti, al punto che ci bastano pochi tratti per 

vedere ovunque delle facce: è il principio alla base degli “smiles” 

immagini semplicissime che con pochissimi elementi (nella loro forma 

più semplice, due punti e una linea curva) riescono a suggerire l’idea 

di un volto, sorridente, serio, o triste. Se ci pensiamo, è una cosa che 

ci viene assolutamente naturale, ma è un meccanismo davvero 

potente della nostra mente! 
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Questo fenomeno è noto come pareidolia (che significa “ciò che è 

simile ad una figura”), e ci appare nella vita di tutti i giorni, quando 

riconosciamo forme di animali nelle nuvole, immagini nelle macchie 

caotiche di inchiostro, o facce buffe negli oggetti intorno a noi! 

 

 

N.B. L’attività è consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni 

 

 

Attività 
 

Per andare a caccia di emoji usando la pareidolia, dovrai usare il tuo spirito di 

osservazione, la tua immaginazione, la tua creatività… e una fotocamera! (va 

benissimo quella di un telefonino o una semplice macchina fotografica digitale) 

 

Quando sei in giro, durante una passeggiata in città oppure nei boschi, oppure 

quando sei a casa, in camera oppure nelle altre stanze, cerca di notare le 

combinazioni di tratti oppure di oggetti che ti suggeriscono una faccia: allegra, 

triste, arrabbiata, stupita. 

 

Scatta una foto e conservala. Se riesci, da solo o con l’aiuto di un adulto, prova 

ad aggiungere all’immagine anche un fumetto, con una parola o un suono 

particolare che rendano ancora più efficace l’espressione rappresentata. 
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Qui sotto troverai alcuni esempi: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative: 
Se non hai a disposizione una fotocamera, ma hai un collegamento internet, puoi 

fare lo stesso con immagini di “facce negli oggetti” che trovi sul web: ce ne sono 

tantissime, alcune davvero divertenti. Salvale sul tuo dispositivo e aggiungi un 

fumetto di tua invenzione, per personalizzarle e renderle speciali! 

Oppure ancora, se non hai a disposizione un collegamento internet, puoi 

realizzare il tuo “book” di emoji ritagliando immagini di oggetti che sembrano 

ritrarre facce buffe con diverse espressioni, disegna a mano i fumetti con le 

parole o i suoni per renderle più divertenti, ritagliale e incollale sulle immagini. Un 

po’ di fai-da-te può essere molto divertente! 
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