
 

 
 
 
 
 

TESTI PER SITO PROGETTO BIBLIOTECHE MONZUNO 
 

 

Presentazione modulo 3: neuroscienze 

 
Alla scoperta del cervello 
Ciao a tutti e a tutte! Lo sapete cosa sono le neuroscienze? Le neuroscienze studiano il sistema 
nervoso e le relazioni che si instaurano tra il mondo esterno, percepito attraverso i nostri sensi, e il 
mondo interno, ossia la nostra coscienza. Nel video proposto, il nostro scienziato Pierdomenico ci 
guida in un viaggio alla scoperta dei meccanismi che regolano il funzionamento della nostra 
mente.  
Pierdomenico ha preparato per voi due schede di approfondimento sui temi trattati, dove 
troverete anche alcuni consigli di lettura. Per indagare sperimentalmente i temi affrontati, troverete 
anche due schede operative con suggerimenti di mini laboratori e attività da replicare in 
autonomia, a casa, a scuola o all’aperto per risvegliare la passione per le meraviglie della natura 
che ci circonda. Se amate le sfide, siete invitati assieme alla vostra famiglia a partecipare ad un 
game online sulle neuroscienze. 
 
GAME ONLINE: Alla scoperta del cervello 
Attraverso un gioco a quiz, Andrea Vico guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di 
aneddoti scientifici, curiosità e storie che permettono di comprendere il funzionamento del cervello, 
base operativa di tutto quello che accade al nostro corpo. In particolare, si analizzano i 
meccanismi sensoriali e mentali che si scatenano quando dobbiamo compiere delle scelte 
alimentari. Inoltre, vengono proposte attività e giochi sulle illusioni ottiche prodotte da “errori del 
cervello, che ci fa percepire qualcosa che non esiste oppure che nella realtà si presenta 
diversamente. 

Andrea Vico 
Torinese, giornalista, 4 figli e una bicicletta, da 30 anni si occupa a tempo pieno di divulgazione 
scientifica. Ha scritto per Tuttoscienze-La Stampa, Le Scienze, Il Sole 24 Ore e altre testate. Per 
RaiTre è co-autore di Hit Science, trasmissione televisiva per ragazzi dedicata alla scienza. Ha 
ricevuto diversi premi per i suoi articoli di divulgazione e scritto una quindicina di libri di 
divulgazione scientifica, principalmente per bambini e ragazzi con Editoriale Scienza, Giralangolo 
e Fabbri. Progetta e realizza mostre interattive, eventi divulgativi e laboratori di scienza giocata per 
festival, biblioteche e scuole. Docente di Science Communication per l’Università di Torino, 
collabora con l’agenzia di storytelling Book on a Tree. Ha fondato l’associazione ToScienceCamp 
che organizza vacanze scientifiche per bambini, ragazzi e adulti. Dal giugno 2018 è coordinatore 
per la didattica e la comunicazione scientifica del Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo. Nel 
2019, con Officine Creative Torino, ha lanciato il progetto Plastic all around (Preciuos Plastic 
Community) ed è membro del comitato scientifico di Ocean Literacy Italia.  

Modalità: ONLINE 
Quando: sabato 8 maggio, ore 16>17.30 
Durata: 1h 30’ 
Per chi: famiglie, bambini dai 6-13 anni (massimo 90 partecipanti) 
 

  



 

 

 

 

 

 

Indicazioni tecniche: 

Un pc/Mac/chromebook connesso alla rete, collegato alla piattaforma Google Meet per la diretta e 
uno smartphone in cui scaricare preventivamente la APP Kahoot. 
Una connessione ADSL o Fibra con una banda minima di 10Mb/s (che si può controllare qui) 
Un paio di cuffie con microfono 
 
Tutti i materiali e le attività sono a cura di Fondazione Golinelli e G-Lab srl 

 
 
 
 

https://kahoot.com/
https://fast.com/it/

