
Gioco delle SagomeGioco delle SagomeGioco delle SagomeGioco delle Sagome                                                                        
animali della fattoriaanimali della fattoriaanimali della fattoriaanimali della fattoria 

 
 

 

Scheda realizzata da Sarah Dellea   
Aggiornata al 31.03.2015  

 

 

Descrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sinteticaDescrizione sintetica    

È stata premiata per il miglior “Valore Educativo” per 
bambini di età da 0 a 4 anni dalla rivista 
“Education”. Vi sono 40 tavole con oltre 50 diversi  
animali della fattoria su 2 livelli di gioco. Le 
tavole di gioco diventano via via più difficili, in 
modo da contribuire a migliorare l’immaginazione 
visiva del bambino. 

 

 Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali        
 

 

 Sito Web di riferimento  https://itunes.apple.com/it/app/gratis-gioco-delle-
sagome/id669969711?mt=8  

 

 Compatibilità  iOS 6.0 o versioni successive. Compatibile con iPho ne, 
iPad o iPod touch 

 

 Lingua dell'interfaccia  Personalizzabile   

 Costo  Gratuita  

 Presenza pubblicità  Sì  

 Fascia d'età  Da 1 a 4 anni  

 Dimensioni di sviluppo percettivoDimensioni di sviluppo percettivoDimensioni di sviluppo percettivoDimensioni di sviluppo percettivo    
     

 Dimensione visiva  − modalità di disegno: 3D 
− processo di avvio: tramite un’icona con una freccia  
− ambientazione: riproduzione di una fattoria 
− personaggi: principale: nessuno; ci sono più animal i che 

si alternano 

− relazione ambiente-personaggio: punto di vista 
allocentrico. Movimenti sequenziali  

 

 Dimensione tattile  − movimento della mano: mai alto/basso; sì destra/sin istra  
− utilizzo delle dita: è possibile sono premere o pre ssare 
− feed-back al tatto: suono alla pressione di determi nanti 

punti 

 

 Dimensione percettiva spaziale  − prospettiva: unica in 2D 
− posizionamento del personaggio: in un unico punto 

corrispondente ad una tavola, sempre a figura inter a 

 

 Dimensione percettiva temporale  − scansione del tempo: non presente  

 SupportoSupportoSupportoSupporto    dell'adultodell'adultodell'adultodell'adulto      

 Lettura delle indicazioni Non richiesto  

 Comprensione delle attività Non richiesto  

 Svolgimento dei movimenti Non richiesto  

 In altri momenti particolari Non richiesto  

 ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione    complessivacomplessivacomplessivacomplessiva    
  

 

 Punti di forza  Semplic e comprensione del tipo di animali presenti in 
una fattoria, sviluppa la percezione visiva e la 
conoscenza 

 

 Punti di debolezza  Lentezza dei movimenti  

  


