
 LFSC71668                           
Pronti...Via!
Motivi e Forme  
Osserva e riconosci lo stesso motivo o 
le stesse forme, anche quando si pre-
sentano con colori diversi.
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

 LFSC71667                                         
Pronti...Via!
Quantità e Colori  
Conta gli UFO e osserva bene i colori, 
poi guarda quante stelle ha il Marziano. 
Hanno anche gli stessi colori? Sembra 
facile...
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

 LFSC71670                            
Pronti...Via!
Figure e Ombre  
Osserva l‘immagine e confrontala con 
le ombre per trovare quella corrispon-
dente, o al contrario! Quale dettaglio 
ti aiuta di più?
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida
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 schubi® ToGo! - Pronti...Via! - Otto nuove idee sulla percezione visiva! 
Percezione � gura-sfondo, discriminazione visiva, percezione delle forme, permanenza dell‘oggetto, ma anche analisi delle relazioni spaziali e coordinazione oculo-manu-
ale: la percezione visiva ha un ruolo centrale nelle attività di supporto durante la prima infanzia e l‘età prescolare, ed è considerata prerequisito fondamentale per lo svi-
luppo delle abilità di scrittura e calcolo negli anni successivi. Questa nuova e agile collana o� re attività centrate sugli aspetti essenziali della percezione visiva: siano mar-
ziani con i loro UFO, oppure barche a vela e colorati pesciolini, divertendoci con questo materiale ci alleneremo a riconoscere, confrontare, distinguere e associare forme, 
colori, oggetti, ombre, motivi, immagini ri� esse, posizioni, quantità e simboli.

Pronti...Via!

 LFSC71669                                         
Pronti...Via!
Immagini ri� esse  
Scegli prima le ali con la stessa forma, 
poi confronta le combinazioni di colori 
per trovare la coppia giusta e far volare 
la farfalla!
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida



 LFSC71672                            
Pronti...Via!
Lettere e Colori  
Trova due barche con gli stessi colori, 
oppure due barche diverse ma con la 
stessa lettera!
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

 LFSC71674                            
Pronti...Via!
Destra– Sinistra– Sopra – Sotto  
Osserva bene i fiori nel prato e trova 
quelli dello stesso colore che. Sono 
anche nella stessa posizione?
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

 LFSC71671                            
Pronti...Via!
Numeri e Quantità  
Conta bene i palloni in campo e trova 
il numero corrispondente sulla magli-
etta del calciatore.
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

 LFSC71673                           
Pronti...Via!
Quantità – Ritmi – Forme 
Confronta , conta e associa lo stesso 
numero di pesci con la stessa forma, lo 
stesso motivo e colori diversi.
24 schede illustrate cm 7,5x7,5 + Guida

Novità

La Favelliana sas
Via Val di Fiemme 21
20128 Milano
Tel/Wapp 338 5439641
favelliana@libero.it

Contatti


