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difficoltà

Livello 2 
attività per tutte 

le età e per 
compromissione 

lieve

Livello 1
Attività di facile 

esecuzione 
Compromissione 

medio-grave 
cognitiva o percettiva



GUIDA ALL’USO

VIDEO

Come è composto

SCHEDE DI LAVORO

MATERIALI



Schema del Kit 

1. Discriminazione visiva 
I. appaiamento per sovrapposizione (livello 1 e 2)
II.appaiamento per accostamento (livello 1 e 2)

2. Percezione globale 
I. percezione figura/sfondo (livello 1 e 2)
II.percezione dei contorni, dei colori e delle forme (solo livello 1)

3. Percezione spaziale
I. posizione nello spazio (livello 1 e 2) (rotazione di figure solo livello 2) 
II.relazioni spaziali (solo livello 2) 
III.costanza della forma (livello 1 e 2)

4. Percezione analitica
I. analisi dei dettagli visivi (livello 1 e 2)
II.analisi dei dettagli visivi di contesto (percezione analitica con interferenza) 

(livello 1 e 2)
III.Completamento di figure (solo kit 2)
IV.Ricostruzione di figure (“mettere insieme” e Contorni lacunosi) (livello 1 e 2)



Discriminazione Visiva

Capacità cognitiva che permette di 
confrontare un oggetto (o immagine) con 
un altro per stabilire se e uguale o diverso



Discriminazione Visiva

Attraverso questo confronto noi impariamo 
che oggetti o immagini hanno caratteristiche 

simili e che fanno parte di gruppi



Discriminazione Visiva

Appaiamento per sovrapposizione 



Discriminazione Visiva

Appaiamento per accostamento 



Discriminazione Visiva
livello 1



Discriminazione Visiva
livello 2



Percezione Globale

Sintesi visiva di immagini (o oggetti) in un unico 
atto attentivo

Distinguere 
le figure 

dallo 
sfondo

Facilitata dalla 
percezione di 
contorni, colori, 
forme,ecc

Altamente 
predittiva rispetto 
all’apprendimento 
della lettura



Percezione Globale

Difficoltà:
• Comportamento disorganizzato
• Non ci si concentra su stimoli rilevanti
• Perdersi all’interno di una pagina 



Percezione Globale
livello 1



Percezione Globale
livello 2



Percezione Spaziale

Ci permette di capire la disposizione dell’ambiente, 
della nostra relazione con esso, la posizione delle 
cose, il rapporto tra loro, ecc. 



Percezione Spaziale

Percezione della posizione nello spazio
Formazione dello schema corporeo



Percezione Spaziale

Difficoltà nella percezione della posizione nello spazio

Problemi nella percezione dell’orientamento delle lettere 
b d, p q, on no, 24 42 



Percezione Spaziale

Percezione 
della posizione 

nello spazio

Percezione 
della rotazione 

di figure

Abilità 
costruttive



Percezione Spaziale

Percezione delle relazioni spaziali

Percepire la posizione di due o più oggetti in relazione 
all’osservatore e tra loro
Difficoltà à percepire l’esatta sequenza delle lettere in una 
parole à fercia al posto di freccia



Percezione Spaziale

Percepire un oggetto e attribuirlo ad una categoria anche se 
cambiano alcune condizioni
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Costanza della 
forma

Costanza della 
dimensione

Costanza della 
luminosità



Percezione Analitica

Capacità di dividere l’intero nelle sue parti (analisi) e di 
ricomporlo nuovamente in un intero (sintesi)



Percezione Analitica

Analisi dei dettagli visivi



Percezione Analitica

• Analisi dei dettagli visivi di contesto
• Elementi dello sfondo fungono da distrattori e creano 

interferenza
• Scansione visiva e inibizione dell’impulsività



Percezione Analitica

• Completamento di 
figure

• Attenzione visiva

• Ricostruzione di figure
• Compito deduttivo
• Flessibilità attentiva
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