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A cosa serve?

Come si usa?

Come si
realizza?
Consigli utili

Permette di sviluppare la sensorialità e di attivare operazioni mentali quali la
rappresentazione mentale, la differenziazione e l'identificazione. Le funzioni cognitive da
attivare in entrata riguardano la costanza percettiva, ossia la capacità di riconoscere un
elemento anche in una situazione diversa dal solito. In elaborazione, le funzioni cognitive
necessarie comprendono la flessibilità mentale che permette di passare dal codice
sensoriale visivo a quello tattile.
La scatola ha un'apertura ampia su uno dei lati lunghi per l'inserimento degli oggetti (che
il bambino non deve vedere ma che già conosce) e due aperture per le mani sui lati
corti. L'adulto inserisce due o tre oggetti alla volta e poi mostra all'alunno la fotografia
corrispondente ad uno degli oggetti inseriti. Il bambino inserisce le mani nei fori laterali e
tenta di indovinare l'oggetto richiesto.
Una scatola grande (tipo quelle per il trasporto di frutta) pitturata e forata con due
aperture sui lati corti e una su un lato lungo. Oggetti di uso quotidiano per il bambino
(piccoli giocattoli o materiale scolastico) e relative fotografie.
Variare la gradualità dell'utilizzo, da oggetti molto noti fino ad oggetti da poco conosciuti.
Addestrare ad associare la parola all'oggetto. Invertire i ruoli. Usare immagini diverse
dall'oggetto specifico, ma della stessa categoria, in fase di apprendimento della
generalizzazione.

Età dell’alunno

☐ 0-2 anni X 3-5 anni X 6-10 anni X 11-13 anni ☐ 14-18 anni

Funzione

☐ comunicare
☐ strutturare

Area di sviluppo

X Cognitiva
X Sensoriale ☐ Linguistica
☐ Motorio-prassica
☐ Neuropsicologica

Difficoltà di costruzione

Media

Costo

Moderato (meno di 10€)

☐ giocare
☐ socializzare
☐ acquisire procedure

X generalizzare
X strumento facilitatore

☐ Autonomia ☐ Comunicativa
☐ Affettivo-relazionale

