
Oggi giochiamo con immagini 
un po’ particolari e su come il 
nostro cervello le interpreta…

Ad esempio: diresti (senza 
misurare) che le due linee 

orizzontali qui a fianco sono 
della stessa lunghezza?

Trova tutte le risposte 
corrette e usa le lettere 

evidenziate per comporre la 
soluzione da inserire nel 

crucivirus!

IMMAGINI... “DISPETTOSE”



Riesci a vedere i due animali che compongono l’immagine? 
Riesci a vederli contemporaneamente o solo uno alla volta? 

Scrivi il loro nome nella soluzione..

Soluzione:

Un aiuto... La prima parola non è papera!

R
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UNA FIGURA… DUE ANIMALI! 



D

… ma siamo così sicuri che i due 
omini nella figura siano di 

dimensioni diverse?
Proviamo a misurarli…

Che cosa c’è nell’immagine che ce li 
fa sembrare diversi?

UN GIGANTE! CHE PAURA!



Questa volta, abbiamo 
una rana “particolare”... 

riesci a notare anche 
un altro animale?

Un aiuto: se non riesci, prova a cambiare il punto di vista…

Soluzione:

V

ANCORA ANIMALI.. 



Ora passiamo a delle figure geometriche… 

Osserva questi due “fiori”… 

i due cerchi arancioni sono 

UGUALI o quello di destra è più GRANDE?

La soluzione è una delle 
due parole 

sottolineate…

BIZZARRA GEOMETRIA



Guarda l’immagine e indovina se 
il quadrato con la lettera A e quello con la lettera B sono 

dello stesso colore oppure no…

Per esserne sicuri, proviamo ad isolarli dalle
immagini attorno (ad es. fai due buchi in un
foglio di carta in maniera che si possano
intravedere solo i quadrati A e B)

Il (colore) dei due quadrati è..?

Giochiamo con le ombre!

D C



Riesci a vedere i due diversi 
soggetti che compongono il 

quadro?

La mano dell’anziano signore 
che cosa diventa nell’altro 

soggetto?

Soluzione:

Tranello artistico



H

SCATTO FINALE!

Raccogli tutte le lettere che trovi nelle caselle 
colorate in giallo e preparati ad un ultimo sforzo: 

le lettere vanno infatti riordinate per comporre due 
parole… cioè il nome scientifico delle immagini che 

abbiamo visto oggi! 

La lettera “H” è già al posto giusto

Inserisci la parola composta nello schema del crucivirus


