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Giochi Terapeutici : Memory-cards

4 Mazzi di carte per reminiscenza.

Valutazione: 5.0
Prezzo:
Prezzo di vendita: 84,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Queste carte per reminiscenza sono state ideate per essere usate in abbinamento
al nostro gioco bersaglio A-volo, ma possono essere usate singolarmente o abbinate ad un gioco di tabellone per attività di reminiscenza.
Sono divise in quattro categorie: giallo/proverbi, arancio/religione, verde/altri tempi e blu/si dice cosi'.
Le carte sono prodotte in formato 12 X 8 cm e sono realizzate in cartoncino laminato monojet 300, sono contenute in sacchetti di cotone
ricamato e inserite in una scatola in latta vecchio stile.
La confezione comprende:
- 4 mazzi da 56 carte, ciascuna con due domande e relative risposte sul retro;
- sacchetto in puro cotone ricamato;
- scatola in lamiera di alluminio;
- istruzioni di gioco e scheda terapeutica.
Obiettivi Terapeutici
Abilità motorie : allenamento delle prese fini e dei muscoli intrinseci della mano.
Abilità cognitive : stimolazione all’attenzione, alla comprensione e all’ascolto, allenamento della memoria semantica, episodica, procedurale
e a lungo termine. Comprensione delle metafore e dei significati translati. Orientamento spazio temporale.
Abilità di relazione : stimolazione del linguaggio e della reminiscenza attraverso la creazione di diversi spunti di conversazione su diversi
ambiti e argomenti. Condivisione di ricordi ed emozioni e rielaborazione degli stessi, aggregazione e confronto con l’altro.

Recensioni
Mercoledì, 09 Gennaio 2019
Le memory cards possono essere utilizzate nelle attività di gruppo di tipo ludico ma anche di stimolazione cognitiva. Offrono molti spunti
di approfondimento e discussione tra i partecipanti. Le domande sono di diverso livello di difficoltà vi è quindi la possibilità di adattare il
gioco a seconda delle caratteristiche dei partecipanti.
tamara
Lunedì, 26 Gennaio 2015
Abbiamo acquistato queste carte e le usiamo quotidianamente nelle attività di gruppo. Sono molto gradite dai nostri ospiti e forniscono
stimoli di conversazione molto importanti.
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