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Ecco perché siamo 
sempre al tuo fianco!
Ed è anche ciò che troverai in queste 300 
pagine!

Dalla diversità dei laboratori, all’ampia 
gamma di risorse per l’insegnamento e 
qualità dei prodotti e dei servizi disponibili, 
tutto è stato progettato e creato per aiutarti 
a costruire e attuare il tuo programma di 
apprendimento, e ad avere successo.

Poichè sappiamo che aiutare i bambini 
a crescere e prosperare richiede un vero 
lavoro di squadra, puoi sempre contare su 
di noi!

Buona lettura!

CON TE, OGNI 
GIORNO È 
UN’OPPORTUNITÀ 
PER CRESCERE!
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100%
Questa è la quantità di prodotti 

presenti in questo catalogo 
progettati, sviluppati e creati 
dal nostro team di insegnanti, 

ricercatori, psicologi e designer. 
Questa per noi è una grossa 

fonte di orgoglio che garantisce 
anche la tua massima tranquillità! 

Quindi, quando si tratta di 
vantaggi educativi, rispetto delle 

norme di sicurezza e servizio 
clienti per tutti i tuoi prodotti, 
puoi essere sicuro di trarne 

vantaggio in tutto e per tutto della 
vasta esperienza di Nathan!

100% di soddisfazione ogni anno!

PIÙ DI

1000
PRODOTTI PER TUTTI I 

METODI DI APPRENDIMENTO 

50
NUOVI PRODOTTI DA 

SCOPRIRE

Visita il nostro sito web:

www.giocareggio.it/catalogo-nathan/
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Come costruiamo 
i nostri prodotti?
Per tutte le nostre creazioni, il nostro obiettivo è garantirvi un 
prodotto in grado di promuovere lo sviluppo delle competenze 
essenziali per l’apprendimento scolastico dei bambini, che 
sia durevole e progettato per l’uso di gruppo. Tutto lo staff di 
Nathan, a partire dal nostro team editoriale, è impegnato in 
questo ruolo. 

“«Apprendere giocando» 
è nel DNA di ogni 
prodotto Nathan. Non 
puoi avere un lato senza 
l’altro. Questo è il motivo 
per cui  
attribuiamo la stessa 
importanza sia 
all’istruzione che al gioco.

Dal punto di vista educativo, facciamo appello 
ai nostri numerosi  
creatori di talento, alla nostra esperienza e 

a una comunità di professionisti ed esperti 
dell’educazione. Per quanto riguarda il gioco, 
c’è la creatività del nostro team editoriale, dei 
nostri designer, artisti e illustratori, che insieme 
danno un contributo vitale. Per ogni prodotto, 
siamo attenti a forme, materiali, colori e facilità  
d’uso, per garantire che l’apprendimento sia 
sempre divertente. Tutto questo compongono 
il nostro insieme di competenze che ci rendono 
unici.”

Applichiamo l’immaginazione 
all’istruzione

Il tuo contributo ci 
aiuta a migliorare.
Che si tratti di prendere parte ad attività in classe, discussioni 
con insegnanti e istruttori, riunioni, mostre o conferenze, siamo 
sempre desiderosi di ascoltare commenti, critiche, richieste e 
suggerimenti per il miglioramento. Queste sono una preziosa 
fonte di informazioni e ci aiutano a crescere e a perfezionare i 
nostri prodotti. 

Sviluppata utilizzando le ultime ricerche nelle neuroscienze e 
testata in classe dagli insegnanti, la nostra nuova collezione 
Flexigame è una soluzione innovativa ed efficace per migliorare 
l’attenzione, la concentrazione e il ragionamento allenando la 
corteccia prefrontale dei bambini (pp. 68-70).

Virginie Carré 
Responsabile Editoriale
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I nostri set educativi non 
sono solo giochi.
Opuscolo dell’insegnante

Per aiutarti a ottenere il massimo dai nostri set, i 
nostri esperti hanno sviluppato volantini e guide 
per insegnanti multilingue. Si basano su lezioni 
attive che incoraggiano l’apprendimento attraverso 
la sperimentazione e l’azione. Delle foto in 
situazioni di vita reale offrono facilità di riferimento.

Prodotti Modulari e Multilivello 
Sia che gli insegnanti facciano lavorare i 
bambini a coppie o in gruppi di 4, 6 o 8, 
abbiamo la soluzione: le nostre attività 
possono essere adattate al numero di 
alunni!

Le nostre attività sono progettate per crescere 
con i bambini. Includono sistematicamente 
diversi livelli di abilità e difficoltà al fine 
di consentire ai bambini di progredire al proprio 
ritmo sostenendo e rafforzando ciò che hanno 
imparato.

Tutti i nostri prodotti sono disponibili al sito web: 

www.giocareggio.it/catalogo-nathan/

Indicazioni su come impostare delle 
attività indipendenti e sulle regole 

di gioco

Idee per attività  
e giochi  

aggiuntivi

Fogli di attività presentati 
in base al livello di 

avanzamento

Suggerimenti di attività 
per stimolare l’interesse e 

l’impegno dei bambini 

Definizione degli 
obiettivi e risultati 
d’apprendimento

✶
 ✶

 ✶
✶

 ✶ ✶
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Abacus Set 2

 Presentation
 
The Abacus Set 2 workshop is ideal for sorting, logic 
and numeration activities.

The notion of number, recognizing shapes and 
colours, and discovering organized series are the 
types of learning that are developed progressively at 
pre-school, particularly through games and hands-
on activities. The abacus is an efficient tool for 
discovering and acquiring notions in a range of early-
learning fields.

Beads in 10 different shapes and colours allow children 
to identify geometric shapes (disc, square, triangle, 
hexagon and more) and colours. Children can sort 
them, classify them and arrange them by shape, by 
colour and by the order and number of items. This 
introduces pupils to the principle of organized series.

 Objectives and Targeted Skills
 
• Recognizing and distinguishing 10 different shapes 
and 10 different colours.
• Understanding and reproducing the information on 
an instruction card.
• Following 2 sorting attributes.

• Understanding and following a classification 
instruction.
• Creating a set of a given number of items that has a 
common attribute (colour or shape).

 Instruction Cards Organization

 Recognizing beads by shape and colour.

 Identifying beads by their silhouette.

 Understanding instructions about colour and 
reproducing the pattern shown.

 Creating sets with the number of items indicated as 
constellations, while also including a colour criterion.

 Creating sets with the number of items indicated with 
fingers, while also including a shape criterion.

 Deciphering instructions about shape and respecting 
the order for stacking the beads.

 Deciphering instructions about colour and respecting 
the order for stacking the beads.

Serie 1    

Serie 2    

Serie 3    

Serie 4    

Serie 5    

Serie 6    

Serie 7    
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Giving the children a chance to handle the material freely 
is essential to allowing them to feel comfortable with it and 
to be prepared to work in an autonomous way with the 
Abacus Set 2 workshop.

STEP 1: with the beads
Several warm-up activities can be suggested to allow the 
children to get to know the beads and their attributes 
(shapes and colours).

 Have the children sort the beads in order to be able to 
put them away neatly.
All the beads are placed in the middle of the table.

“The beads are all mixed up. How could we sort 
them?”
The teacher should accept all suggestions (by shape, by 
colour) and guide the children towards verbalizing more 
detailed sorting criteria.

 Ask the children to describe a given bead
Place a bead in a bag that they can’t see through, and hand 
the bag around. Each child takes a turn sticking their hand 
in the bag and describing the shape they can feel.
“It’s round..., it’s got pointy ends..., four sides...”
Then the teacher puts ten different beads of the same 
colour on the table, and asks the children to identify the 
shape of the bead that’s in the bag. Over the course of 
the activity, the teacher makes sure that all the shapes are 
named.

One child gets the others to guess which bead he or she is 
holding inside the bag by describing it and identifying its 
attributes. The other children should point to an identically 
shaped bead on the table, and name the shape.

 Finding a bead of a specific shape and colour.
The teacher puts a set of beads on the table.
“We’re going to play a riddle game. I’m going to tell 
you a riddle, and you have to find the bead I’m think-
ing of. Okay, let’s get started: I’m thinking of a bead 
that’s round and yellow.”
As they become comfortable with how the game works, 
the children can be the ones to propose the riddles.

The adult accompanies these activities by encouraging 
the children’s discoveries, reiterating and validating their 
guesses, and reinforcing them with more precise wording 
adapted to the needs of the field of learning, in this case the 
vocabulary of geometric shapes.

STEP 2: with the abacuses and the beads
 Ask the children to fill up the abacuses.
To begin with, hand out the abacuses and simply ask the 
children to stack beads on the rods, without giving any oth-
er instructions.

Next, ask the children to stack beads on the rods in such 
a way that the stacking also sorts the beads. The teacher 
will point out the most organized efforts, ask children to 
verbalize their system and suggest that the others do the 
same thing.

 Getting to know the material
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“Look what she did! Let’s all try to do the same thing. 
Tell us how you organized the beads on the rods.”
“Okay, so you put round, green beads on the first rod, 
the one on your left; then you put red beads on the 
rod next to it...”

Then the teacher asks the children for more ideas that can 
be explained to everyone.

Show the children 6 cards from a single series (using the 
same symbols) and give each child one card.

Let the children describe what they see on the card, 
making sure they read it from left to right.

305172_R_FIC.indd   5 03/02/14   16:51

“Yes, you’re right. There are five different compartments. 
In the first one, you can see 5 squares; in the second 
one, 2 triangles ...”

Then give each child an abacus. Ask them what they could 
do with a card and an abacus.
The teacher reacts to the children’s suggestions 
appropriately.

“Yes, you’re right. The card shows which beads to put 
on the abacus. The first compartment is for the first 
rod; the second compartment is for the second rod… 
Now you’re going to try!”

Put the beads in the middle of the table, then ask each 
child to place their instruction card on the base of their 
abacus, then to do the activity.

“Go on now, put the beads on the rods of the abacus 
the same way they are on the card. The pictures on 
your card are your instructions.”

Check on each child, encourage their attempts, ask 
them to verbalize the procedure they need to follow.

 Activities with the instruction cards
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 Abacus Set 2
 Workshop Abakus 2
 Taller Ábacos 2
 Laboratorio Abaci 2
 Werkgroep Telramen 2
 Atelier de Ábacos 2

4

Atelier Abaques 2
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Olivier 
Houdé

Dopo essersi formato inizialmente come 
insegnante di scuola elementare, ora è 
professore di Psicologia dello sviluppo 
all’Università di Parigi e fondatore di LaPsyDÉ 
(Laboratorio di psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione dei bambini)  
(CNRS) alla Sorbona. 

Grégoire 
Borst

Professore di psicologia dello sviluppo 
all’Università di Parigi e direttore di LaPsyDÉ 
(Il laboratorio di psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione dei bambini) (CNRS) alla 
Sorbona. 

Laurent Schmitt
Laurent è insegnante di scuola materna e ideatore di giochi 
educativi e schede attività.

Per il catalogo 2020 ha creato 
due nuovi modelli: 

Primi modelli - Biplano ed 
Escavatore (p. 55).

I creatori di una nuova collezione di giochi basati sull’inibizione cognitiva e la 
flessibilità “Flexigame” insegna ai bambini a resistere ai riflessi automatici e a 
fare meno errori(pag. 68-70).

I nostri autori sono 
fantastici!
Sono ispirati, esperti, curiosi, creativi e consapevoli del mondo che 
li circonda e di come sta cambiando. I nostri autori provengono 
da diversi ambiti professionali ma condividono tutti la stessa 
ambizione di combinare l’eccellenza nell’insegnamento, il 
divertimento dei bambini e il supporto degli insegnanti.
Ecco alcuni di quelli che lavorano regolarmente con noi:
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Adeline 
Gervais

Insegnante di scuola specialistica (specializzata 
in disabilità psicologiche) ed esperto educativo 
per bambini con disabilità. Adeline insegna 
nella scuola materna da 30 anni. 

Le sue creazioni includono: LudiTab 
Activity Set - La strada e Seduto su un albero.

Per il catalogo 2020, ha creato due 
nuovi prodotti: LudiTab Activity Set - Elves 
and LudiTab Activity Set -L’Aquario (pp. 78-79)

André 
Jacquart

Un ex professore di matematica presso 
college di formazione per insegnanti che ora 
lavora principalmente sulla pedagogia della 
matematica nelle scuole dell’infanzia e sulla 
risoluzione dei problemi.

Tra i suoi prodotti: Cubi & Set di Attività 
coi Numeri, Acromaths, Zigomaths, Scoprire 
le Lunghezze, Lunghezze e Colori, Géocolor, 
Primo Set di numeri, Set di consapevolezza 
spaziale 1,Set attività Quadricoding, Shikakolor...

Per il catalogo 2020, si è nuovamente 
concentrato su diversi aspetti della 
matematica con tre nuovi prodotti: Pattern 
Cubes Activity Set (p. 155), Nathgram Activity 
Sets (pp. 164-165), Geoplan Activity Set  
(p. 168).

Françoise 
Eriksen

Supervisore dei curriculum ed ex tutor, il suo 
lavoro è incentrato su situazioni linguistiche, di 
apprendimento fonologico e acquisizione dei 
principi alfabetici. 

I suoi prodotti includono: Il giusto ordine 
delle Immagini, dalle Immagini alle Parole, Set 
di Storie di Sequenze Sonore.

Per il catalogo 2020, ha creato quattro 
nuovi prodotti: “Set di Apprendimento 
Visivo” (pp. 114-115).

Aurélie 
Jacquemart

Insegnante di scuola materna e primaria per 
oltre 12 anni.

Per il catalogo 2020, ha creato una 
nuova attività di conteggio: Ruote di 
Numeri (p. 83).

Hai un’idea? 
Noi possiamo
realizzarla!

Hai un design per del materiale didat-
tico, un gioco di apprendimento o dal 

contenuto educativo? Scrivici! Mandaci 
il tuo progetto a:

info@giocareggio.it
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Nathan, creatore responsabile del prodotto
In Nathan, la responsabilità sociale dell’impresa non è una novità. Da molti 
anni ormai la nostra attività e le nostre relazioni con i partner (fornitori, clienti, 
appaltatori, personale, enti pubblici e istituzioni) hanno tenuto conto delle 
considerazioni ambientali ed economiche.

Per saperne di più sulle nostre azioni in questo ambito, visita il nostro sito web:

www.giocareggio.it/catalogo-nathan/

Quando Nathan viene 
coinvolto...
Dalle prime fasi di progettazione al prodotto finale, 
dando sempre grande importanza al rispetto della 
salute, alle norme di sicurezza e ambientali, tenendo 
sempre a mente le tue necessità di budget e qualità 
elevata.

Responsabilità 
Ambientale
•  Materiali e processi ecologici: i nostri 

produttori preferiscono metodi e materiali 
eco-sostenibili,come legno o carta da 
foreste sostenibili.

•  Prodotti costruiti per durare: i nostri 
prodotti non sono solo resistenti, ma sono 
anche progettati per prevedere aggiunte 
o aggiustamenti nel tempo andando 
incontro alle tue esigenze in modo da non 
diventare mai obsoleti.

Conformità e 
Sicurezza:
I nostri prodotti sono testati e certificati 
da organismi autorizzati ai sensi dei 
regolamenti UE applicabili. Sono ovviamente 
progettati per un uso intensivo di gruppo e 
dispongono di una garanzia di due anni. 

I test di conformità sui nostri prodotti di 
solito si svolgono in due fasi: durante le fasi 
di progettazione e produzione del prodotto. 

Per saperne di più sulla conformità dei nostri 
prodotti, visita il nostro sito web:

www.giocareggio.it/catalogo-nathan/
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Sicurezza 
Tutti i nostri prodotti rispettano le normative 
europee e sono provvisti del marchio CE. 
 

Il marchio CE è obbligatorio per tutti i prodotti 
soggetti a una o più direttive europee 

per la sicurezza, sanità pubblica e protezione dei 
consumatori.

Appare sul prodotto stesso, sulla confezione o con 
la documentazione fornita.

Giocattoli
•   Direttiva Europea 2009/48/EC sulla sicurezza dei 

giocattoli: questa nuova direttiva è entrata in vigore 
due volte il 20 luglio 2011 per le norme EN 71-1 e 
EN 71-2 (Meccanica e infiammabilità) e il 20 luglio 
2013 per la norma EN 71-3 (prodotti chimici). Tutti 
i nostri prodotti classificati come giocattoli devono 
d’ora in poi soddisfare pienamente gli obblighi 
previsti dalla presente direttiva.

• Normativa Europea EN 71 sulla sicurezza dei 
giocattoli: prove sulle proprietà fisiche (stabilità, 
resistenza agli urti, resistenza alla caduta e 
resistenza in condizioni d’uso meno favorevoli),test di 
infiammabilità, test chimici ecc.

Dichiarazioni di conformità CE per i nostri prodotti 
sono disponibile su richiesta.

Mobili e accessori
•  Normativa Europea EN 1729-1 and 2 per 

mobili e accessori scolastici: durabilità e usabilità 
dell’attrezzatura, e tipi di corporatura dell’utente.

•  Normativa Europea EN 16121: su mobili e 
accessori non domestici.

Mobili e sedie rivestiti
•  Normativa Europea EN 1021-1 and 2: 

infiammabilità dei mobili e posti a sedere rivestiti.

Materiale per 
Capacità Motorie
•  Normativa Francese NF S 54-300 sul Materiale 

Educativo per Capacità Motorie:controllo di solidità, 
stabilità e assenza di rischi di intrappolamento per 
bambini di età compresa tra 0 e  12 anni.

•  Normativa Europea e Francese  
NF-EN 12503-1-4-5-6 sui tappetini da palestra.

Salute
•  I nostri prodotti sono conformi alle normative europee 

per quanto riguarda la salute.

•  I nostri prodotti sono conformi al regolamento 
REACHche impone restrizioni applicabili a determinate 
sostanze in produzione, commercio e utilizzo, con 
l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente.

REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione 
e Restrizioni di Sostanze Chimiche) è un regolamento 
UE finalizzato a migliorare la consapevolezza delle 
sostanze chimiche utilizzateindustrialmente al fine 
di limitare il loro impatto sulla salute el’ambiente. 
Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° 
giugno 2007, ma le procedure di registrazione e 
autorizzazionesono gradualmente introdotte in un 
periodo di dieci anni.

•  I materiali dei nostri moduli, materassini in 
gommapiuma e tappetini da gioco recano l’etichetta 
“Sicurezza di Tessuto” Oeko-Tex 100. Questa 
etichetta riconosciuta a livello internazionale 
garantisce che i prodotti non contengano sostanze 
chimiche dannose per la salute e la pelle (formaldeide, 
metalli pesanti, ftalati, benzene, ecc.).

Analizziamo costantemente le materie prime 
elencatenell’appendice REACH nei prodotti rilevanti 
per garantire che i loro livelli di coloranti azoici, ftalati, 
cadmio e PCP rientrino nei limiti di legge. 

I coloranti azoici costituiscono una considerevole 
quantità di coloranti e sono ampiamente utilizzati nei 
prodotti in tessuto. I pigmenti dei coloranti azoici sono 
prodotti chimicamente e possono rilasciare alcune 
ammine aromatiche che si ritiene siano cancerogene.

Gli ftalati vengono regolarmente utilizzati nei materiali 
plastici (in particolare PVC) per renderli flessibili. Il 
loro uso nei giocattoli è stato drasticamente ridotto 
in Europa a causa della loro tossicità e potenziale 
impatto ambientale. 

Qualità dell’aria
•  Decreto Francese No. 2011-1728 del 2 Dicembre 

2011, relativi al monitoraggio della qualità dell’aria 
in Italia sono entrati in vigore nei nidi e scuole 
dell’infanzia il 1 gennaio 2015. Tutti i materiali che 
selezioniamo sono conformi con questa normativa.

•  Andando avanti con le nostre iniziative su salute e 
ambiente, analizziamo i livelli di formaldeide nei nostri 
materiali a base di legno in modo da garantire che 
siano ridotti al minimo (Classificazione E1 dei nostri 
materiali).

La formaldeide è un composto organico volatile 
(COV) dannoso per la salute umana. È un solvente 
usato in molti materiali sintetici, in colle e resine 
particolari utilizzate nei pannelli di legno. Dal 2002, 
lo standard E1 garantisce soglie rigorose per la 
formaldeide.

Conformità con Norme e 
Regolamentazioni
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 LUDITAB 
Riconosci lo Spazio (p. 80)

LUDITAB 
Forme (p. 80)

LUDITAB 
Numerazione (p. 80)

LUDITAB
Forme Geometriche (p. 80)

MAXILOTTO
Animali (p. 64)

MAXILOTTO
Cibo (p. 65)

MAXILOTTO 
Lotto di tutti i giorni (p. 64)

MAXIPUZZLES
Pirata (p. 20)

MAXIPUZZLES
Pompieri (p. 20)
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 Scopri la 
nostra app
prescolastica
GRATIS!
Nathan è connessa ai tuoi giochi preferiti!

Disponibile solo nelle seguenti lingue
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LINGUAGGIO ORALE

MATEMATICA

SCRITTURA

SCRITTURA

 Interagisci ed Esprimi Te Stesso
Il Giusto Ordine delle Immagini • • 95

Ascolta e Racconta - Storie a Casa • • 99

Set di Storie in Sequenze Sonore • 97

I Giochi dei 5 Sensi • 107

Burattini del Mondo • • • 228

Parliamo di Sentimenti • 107

Scenario - Sequenze Cronologiche • • 96

Serie Cronologica di Ploum • 96

Grandi Immagini - Vivere Insieme • • 94

 Vocabolario e Sintassi
Parole in Foto • • 106

Dalle Immagini alle Parole • • 109

Dillo a Parole • • 112

Educards - Lessico • • 88

Gioco Linguistico • • 62

Il Gioco delle Parole in Famiglia • • 106

Foto Box - Emozioni • • • 105

Foto Box • • • • 102-105

Schede Audio • • 101

Giochi Audio - Strumenti Musicali • • • 98

Giochiamo con Riccioli d’Oro • 63

Tu & Io StoreeZ • • 111

Lotto Situazioni Sonore • • 61

Il Mio Primo Gioco Linguistico • 62

Le mie Prime Situazioni Sonore - Lotto • 61

Topoprimo • • 113

TrioLud - Vocabolario • • • 90

Triomo • 63

 Scoprendo i Numeri
Set Scatole di Conteggio • • • • 132-134

Maxi-Perle - Set Attività - da 1 a 6 • 141

Cubi e Numeri - Set Attività • • • • 135-137

Primo Set di Numeri • 130

Ruote di Numeri • • • 83

Numerocolor • 131

Box Numeri - Set • • 140

Zigomaths Set • • 139

Il Mio Primo Resto • • • 147

Mani Magnetiche per Contare • • • 144

Zigomaths • • 138

 I Numeri per Determinare Classifiche e Posizioni
Ordine Numerico - Set Attività • • 143

Linea Numerica Magnetica • • • 142

Giochi di Conteggio • • • • 81-83

 Materiali per il Conteggio
Conta degli Animali • 147

Base 10 • • 147

Cubi Slide • • 147

Gettoni in Plastica • • 147

Multicubi • • 147

Multidado • • • 147

 Classifica, Ordina per Forma, Colori
Abaco Set • • • 150-151

Set Ordinamento • • 148

Set Ordinamento - Animali • • 149

Classifica, ordina per vari criteri (Forma, colore, taglia) #N/A

Primo Set Acromaths • • • • 152

Ritmocolor • 154

TrioLud - Forme e Dimensioni • • 91

 Riconoscere un Ritmo
Pattern Cubi - Set Attività • • 155

Set Mini-Modelli e Maxi-Perline • 157

Set di Modelli e Perline • • 158

Logicoloredo • 156

Ritmo • 158

 Primi Passi nello Storytelling
Set di Fiabe • 116

Alfabeto / Lettere

Lettere Ruvidi • • • 120

Lettere Magnetiche • • • • 127

Lavagna Magnetica e Lettere • • • • 127

 Primi Passi nella Scrittura

Set di Formazione Visiva - Minuscole • • 115

Set di Formazione Visiva - Forme • • 114

Set di Formazione Visiva - Segni • • 114

Set di Formazione Visiva - Maiuscole • • 115

Musicode • • • • 178

 Esercizi Grafici
Grafiche di Pre-Scrittura - Set di Attività • • • 125

Numeri Ruvidi • • • 120

Lettere sulla Punta delle Dita • • • 117

Numeri sulla Punta delle Dita • • • 117

Schede di Attività di Formazione Grafica • • 122

Foto Box - Grafiche di Pre-Scrittura • • • 124

Lettere Ruvide • • • 120

Stencil di Tracciatura • • • 26

Pre-Scrittura Grafica da Parete • • • 121

Tracciati Grafici • 123

3 
an

ni
3 

an
ni

3 
an

ni
3 

an
ni

N
uo

vo
N

uo
vo

N
uo

vo
N

uo
vo

4 
an

ni
4 

an
ni

4 
an

ni
4 

an
ni

5 
an

ni
5 

an
ni

5 
an

ni
5 

an
ni

6 
an

ni
6 

an
ni

6 
an

ni
6 

an
ni

pa
gin

a
pa

gin
a

pa
gin

a
pa

gin
a

Indice per Abilità o Collezioni



3

MATEMATICA

SCOPERTA DEL MONDO

SCOPERTA DEL MONDO

VIVERE INSIEME E CRESCITA PERSONALE

 Consapevolezza Spaziale
Al Posto Giusto • • 76

Set di Attività LudiTab - Elfi • • 78

Set di Attività LudiTab - Acquario • • 79

Set Attività LudiTab - La Strada • 77

Quadricoding - Set Attività • • 181

Consapevolezza Spaziale Set • 177

Topologia Set • • • 172

Fingercards - Consapevolezza Spaziale • • • 86

Logica LudiTab • • 80

Mosaïc - Magicolor • • 43

Mosaïc - Piastrelle Grafiche • • 42

Organicubes • • 176

Primo Set di Percorsi Codificati • • 180

Consapevolezza Spaziale: Nei Boschi • • 175

Structuro • • 176

Shikacolor • • 74

Seduti su un Albero • • 72

Topoprimo • • 113

Toporama • 173

 Tempo e Misurazione
Ascolta e Racconta - Storie a Casa • 99

Set di Storie in Sequenze Sonore • 97

Lotto Sonoro con Suoni Quotidiani • • • 60

Foto Box - Emozioni • • • • 105

I Giochi dei 5 Sensi • • 107

Giochi di Concentrazione e Yoga • • • 300

Burattini del Mondo • • • 228

Mosaïc - Emozioni • • 42

Parliamo di Sentimenti • • • 107

Bambolotti • • • 219

Prendersi Cura degli Altri • 13

Andare d’Accordo con gli Altri • • • • 193

Aiutare gli Altri - Puzzle in Legno • • 14

 Set di Ordinamento
Abaco di Ordinamento • • • • 31

Blocchi Logici • • • • 161

Scatole di Ordinamento • • • • 69

Gettoni di Plastica • • • • 160

Multicubi • • • • 147

Orsetti Ordinati • • • • 159

Perline da Ordinamento • • • • 31

Clasifica, ordina per lunghezza

Alla Scoperta delle Lunghezze • • 162

Lunghezze di Colore • • 163

Shikacolor • • 74

 Alla Scoperta delle Forme Geometriche

Nathgram Set Attività • • • 164-165

Geocolor • • 44

Geometrix • 44

Mosaïc - Geomosaic • • 41

Organicolor • • 44

Set Attività Geoplan • • 168

Logica LudiTab • • • 80

Tactiloto - Solidi • 59

Foto Box - Le Stagioni • • • • 105

LudiTab Sequenziale • • • 77

Maxilotto - Le Stagioni • • • 66

Meteo per Bambini • 184

Scenario - Sequenze Cronologiche • • 96

Serie Cronologica di Ploum • 96

Scheda di Presenza • • • 184

 Esplora il Mondo Naturale
Set Ordinamento - Animali • 149

Puzzle Cicli di Vita a Strati • • • 23

Giochi di Natura • • 108

I Giochi dei 5 Sensi • • • 107

Giochi col Cibo • • • 108

Foto Box - Cibo • • • • 103

Maxilotto Cibo • • • 65

Zoom - Il Regno Vegetale • • • 104

 Esplora il Mondo degli Oggetti e della Materia
Set di Ordinamento- Materiali • • 188

Geobambouchi • • 51

Foto Box • • • • 102-105

La Nostra Missione: Pulire la Foresta • • 89

Primi Modelli • • 53-55

3 
an

ni

3 
an

ni

3 
an

ni

3 
an

ni

N
uo

vo

N
uo

vo

N
uo

vo

N
uo

vo

4 
an

ni

4 
an

ni

4 
an

ni

4 
an

ni

5 
an

ni

5 
an

ni

5 
an

ni

5 
an

ni

6 
an

ni

6 
an

ni

6 
an

ni

6 
an

ni

pa
gin

a

pa
gin

a

pa
gin

a

pa
gin

a
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 Percezione Tattile
Babytactile • 8

Tactidominos • 58

Set di Attività Tactiform • 57

Tactilo® 58

Tactiloto • 58

Tactiloto - Solidi • • 59

Animali Tactiludi • • 56

Lettere Ruvide • • 120

Motivi Ruvidi • 120

Tracciati • • 26

 Percezione Visiva
Maxipuzzle in Cartone • • 21

Flexigame • • • 69-70

Geocolor • • • 44

Set di Attività LudiTab - Acquario • • • 79

Maxicoloredo® • • 38

Set Attività Nathgram • • • 164-165

Foto Box • • 102-105

Lettere Ruvide • • 120

Triomo • • 63

 Percezione Sonora
Schede audio - Animali • • 101

Schede audio - Suoni di tutti i giorni • 101

Ascolto Musicale ed Espressione Orale Set di Attività • • 98

Musicode • • • 178

Le Mie Prime Situazioni Sonore - Lotto • 61

Lotto Situazioni Sonore 61

 Destrezza e Coordinazione a due mani
Actidoll • 36

Actipenguins • 37

Anilacing • 35

Farandole • • 34

Animali Allacciati • 35

Tracciati Magici • • 28-29

Animali Magnetici • • 47

Actibaskets Annidabili • 37

Coccinella da avvitare • 33

Vissacolor • • 33

 Destrezza e Coordinazione Occhio-Mano
Albero dei Bulloni 33

Maxipuzzle in Cartone • • 21

Cut-outs - Sequenza di Dimensioni • 8

Primi Modelli • • 53-55

Geometrix • • 44

Cornice Floreale Magnetica • • 24

Magnetico • • • 47

Triolo Set • • 32

Grandi Puzzle in Legno • • 20

Puzzle in Legno - Animali nel Mondo • 17

CONSAPEVOLEZZA SENSORIALE

CAPACITÀ MOTORIE

Giochiamo con Riccioli d’Oro • 63

Fiabe da Raccontare • • • 116

Parole in Foto • • 106

Dalle Immagini alle Parole • • • 109

Dillo a Parole • • 112

Educards - Lessico • 88

Foto Box • • 102-105

Gioco Linguistico • 62

Il Gioco delle Parole in Famiglia • 106

You & Me StoreeZ • • 111

Burattini del Mondo • 228

Parliamo di Sentimenti • • 107

Il Mio Primo Gioco Linguistico • 62

Triomo • • 63

Grandi Immagini - Vivere Insieme • 94

Discolud - Lettere e Ortografia • • 85

Set di Formazione Visiva • • 114-115

 Grafica e Scrittura
Stampi Grafici - Lettere • • 27

Tracciati Magici • • 28-29

Lettere Magnetiche • • 127

Labirinto Magnetico • • 24

Grafiche di Pre-Scrittura - Set di Attività • • 125

Pre-Scrittura Grafica da Parete • 121

Lettere Ruvide • • 120

Numeri Ruvidi • • 120

Stampi di Tracciatura • • 26
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gamma prodotti per bambini con bisogni speciali
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 Scoprendo i Numeri
4, 5, 6 - So Contare • 82

Abaco Set • • 150-151

Lunghezze di Colore • • • 163

Scatole di Conteggio • • 132-134

Cubi e Numeri - Set Attività • • • 135-137

Discolud - Numeri e Quantità • • 85

Alla Scoperta delle Lunghezze • • • 162

Educards - Numeri • 88

Fingercards - Numeri • • 87

Primo Set di Numeri • • • 130

Giochiamo con 1, 2, 3 • • 81

Logica LudiTab • 80

Logicoloredo • • 156

Mani Magnetiche per Contare • • • 144

Maxi-Perle - Set Attività da 1 a 6 • • 141

Set Mini-Modelli e Maxi-Perline • • 157

Ruote Numeriche • • • 83

Numerocolor • • • 131

Pattern Cubi - Set Attività • • 155

Quadricubes • • 75

Ritmocolor • • • 154

Shikacolor • • • 74

Set Ordinamento • • 148

Puzzle di Legno - Quantità: da 1 a 6 • • 13

 Consapevolezza Spaziale
Primo Set di Percorsi Codificati • • • 180

Al Posto Giusto • • • 76

Set di Attività LudiTab - Acquario • • • 79

Set di Attività LudiTab - Elfi • • • 78

LudiTab Activity Set - The Street • • • 77

Organicubes • • 176

Quadricoding - Set Attività • 181

Seduti su un Albero • • • • 72

Consapevolezza Spaziale: Nei Boschi • • • 175

Topologia Set • • 172

Topoprimo • • • 113

Toporama • • 173

 Consapevolezza Temporale
Puzzle Cicli di Vita a Strati • 23

Ascolta e Racconta - Storie a Casa • • 99

Maxilotto - Le Stagioni • 66

Foto Box - Le Stagioni • • 105

LudiTab Sequenziale • 77

Set di Storie in Sequenze Sonore • • 97

Il Giusto Ordine delle Immagini • • 95

 Attenzione, Concentrazione
Discolud - Colori e Forme • • 84

Flexigame • • • 69-70

Set di Attività LudiTab - Acquario • • • 79

Maxilotto Animali • 64

Mosaïc - Symetricolor • 41

Gioco dei Ritratti • • • 75

Set Ordinamento - Animali • • 149

 Memorizzare
3D Quadrimemo - Veicoli • 67

Educards - Numeri • 88

Flexigame • • • 69-70

Giochiamo con 1, 2, 3 • • 81

Maximemo Cibo • 66

Quadrimemo - Animali • 67

Blocchi di Scoperta Sonora • 60

Triomo • • 63

 Strategia, pianificare
Primo Set di Percorsi Codificati • • • 180

Primi Modelli • 53-55

Ruote Dentate • • 49

Geobambouchi • 51

Set Attività Geoplan • 168

Al Posto Giusto • • • 76

Magnetico • • • 47

Quadricoding - Set Attività • 181

Quadricubi • • 75

Shikacolor • • • 74

Technico Junior® • • 48

Bob e Lisa si Vestono • • 46

Destinazione Andare d’Accordo con gli Altri • • • 193

Educards - Lavori • 88

Educards - Numeri • 88

Lotto Vita Quotidiana • 64

Buone Maniere a Scuola • 89

Grandi Immagini - Vivere Insieme • 94

Grandi Puzzle di Legno - L’Ospedale • • 20

Mosaïc - Emozioni • 42

Sulla Strada per la Scuola • • 89

La Nostra Missione: Pulire la Foresta • 89

Foto Box - Abbigliamento • • 103

Foto Box - Emozioni • • 105

Foto Box - Articoli per la Casa • • 102

Quadrimemo - Vita Quotidiana • 67

Il Gioco dei Colori • • 72

Puzzle di Legno - Animali e le loro Famiglie • • 10

Puzzle di Legno - Disabilità • • 14

Puzzle di Legno - La Strada • • 17
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LOGICA E MATEMATICA

FUNZIONI COGNITIVE

VIVERE ASSIEME
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P. 68

Una vasta gamma di attività per promuovere l’apprendimento e consentire ai bambini di 
sviluppare il loro senso di autonomia attraverso il gioco.
Esplorando, costruendo, ritagliando e risolvendo enigmi, i bambini sono in grado di affinare i 
loro sensi e sviluppare la loro destrezza visiva e coordinazione fisica.
La nostra gamma di giochi pratici e regolamentati si basa su concetti ben noti e di facile 
comprensione, consentendo ai bambini di scoprire un’ampia gamma di temi e di applicare ciò 
che imparano in diverse aree.

Giochi di 
Apprendimento

Incastri e Puzzle
I Primi Puzzle Sollevabili 8

Puzzle in Legno 9

Grandi Puzzle Incastri in Legno 19

Grandi Puzzle Incastri in Cartone 21

Puzzle Sollevabili 22

Giochi Esplorativi
Tocca, Sposta 24

Scivola, Impila, Avvita 30

Avvita 33

Legare, Fissare 34

Abbottona, Allaccia, Attacca 36

Mosaici e Piastrelle 38

Attività Magnetiche 45

Giochi di 
Costruzione
Technico junior® 48

Mobilo® Nathan / Gearwheels 49

Bambouchi 50

Giochi di Costruzione 52

Primi Modelli 53

Giochi  
per Conoscere
Giochi Sensoriali 56

Giochi di Associazione Sonora 60

Giochi di Linguaggio 62

Maxilottos 64

Lotto, Domino, Memo 66

Quadrimemo 67

Neuroscienze: Flexigame 68

Discriminazione Visiva 71

Giochi Logici e di Osservazione 72

LudiTab 80

Giochi di Conteggio 81

Discolud 84

Giochi di autocorrezione 86

Giochi  
di Società
Giochi di carte e da tavolo 88

NUOVO!

Dal laboratorio alla classe con 
Flexigame

Una nuova collezione di giochi di 
inibizione e flessibilità cognitiva 
per esercitare e sviluppare il 
cervello e insegnargli a resistere 
ai pensieri di riflesso che spesso 
causano errori.

Per scoprirne di più p. 68-70

Dal Laboratorio
alla

Classe
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Incastri e Puzzle
I Primi Puzzle Sollevabili

2 ANNI +

• Un’introduzione a colori, forme, dimensioni e materiali.

• Piacevole e facile gestire.

• Adatto e conforme alla sicurezza per bambini di età inferiore a 3 anni.

• In legno verniciato di alta qualità.

PEZZI
3

Babytactile Fattoria 
313 309 330 098 0 

  

PEZZI
3

Babytactile Acqua 
313 309 330 134 5 

  

PEZZI
3

Baby Forme
3 diverse forme. Sotto: 1 pesce, 1 indiano e 1 topo.

313 309 330 097 3 
  

PEZZI
3

Baby Colore
3 cerchi colorati della stessa misura da sollevare. 
Sotto: 3 animali in diversi colori.

313 309 330 095 9 
  

Pomolo in legno 
per una facile presa

 PRODOTTO
Scopri un’immagine diversa sotto ogni forma!

 PRODOTTO
Stimola il senso del tatto.

Babytactile
Forme di animali sollevabili per i più piccoli per scoprire superfici 
diverse e stimolare la curiosità e i sensi dei bambini. Stampo con 
3 pezzi in legno verniciato.
• L/W/D: 30 x 12 x 1.5 cm.

Babycolour & Babyshapes
• 3 forme e 1 base in legno verniciato. 
• L/W/D base: 30 x 12 x 1.5 cm. 
• Ø cerchio: 8 cm. 
• Ø bottone: 2.2 cm.

Dal più piccolo al più grande coccodrillo

313 309 332 756 7 
  

2 ANNI +

Incastri - Sequenza di Dimensioni
3 cut-out composti da 4 pezzi con bottone e 1 base in legno verniciato. 
Per scoprire e comparare le taglie degli animali.
• 4 pezzi e 1 base in legno verniciato. 
• 30 x 20 cm.

Incastri - Altezza

313 309 332 757 4 
  

Incastri  - Grandezza

313 309 332 758 1  
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Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

PEZZI
3

Set 4 puzzle animali
4 puzzle composti da 3 pezzi con foto reali di 
animali.
• In legno verniciato. 
• Modello a colori stampato sul legno. 
• L/W/D base: 19 x 15 x 1 cm.

313 309 375 156 0 
  

I Miei Primi Frutti
4 puzzle in due pezzi di foto reali di frutta.
• In legno verniciato. 
• Modello a colori stampato sul legno. 
• L/W/D base: 19 x 15 x 1 cm.

313 309 387 174 9 
  

PEZZI
2

La Campagna
4 puzzle: aia, stagno delle anatre, orto e campi.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 18 x 18 x 1 cm.

313 309 387 191 6 
  

PEZZI
4

19
 c

m
 

15 cm

19 cm

15 cm

18 cm

18
 c

m
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A   
   

   

C   
   

   

B   
   

   

D   
   

   

C D

A B

Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

PEZZI
4

Animali e le loro Famiglie
4 puzzle: gallo e gallina, cani, mucche, 
pecore.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 18 x 18 x 1 cm.

313 309 386 999 9 
  

 PRODOTTO
Modelli rimovibili in 
bianco e nero.

 PRODOTTO
2 livelli di difficoltà 
gradualmente crescente 
con modelli staccabili a 
colori e in bianco e nero.

PEZZI
6

Puzzle Animali
4 puzzle da 6 pezzi: : ippopotamo, 
coccodrillo, giraffa, pinguino.
• In legno verniciato.
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 387 005 6         
  

18 cm 

23 cm 
18 cm

18 cm

18 cm 

23 cm

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato. 
• Modello a due facce: a colori e in bianco e nero.
• L/H/P base: 23 x 18 x 1 cm.

Animali Marini - Set 4 puzzle
Delfino + Pesce Tropicale + Squalo + Tartaruga

313 309 387 231 9         
  

 Delfino
 313 309 387 226 5 

  

 Squalo
313 309 387 228 9 

  

 Pesce Tropicale
 313 309 387 227 2 

  

 Tartaruga
 313 309 387 229 6 

  

UOVO

PEZZI
6

PEZZI
6

PEZZI
6

PEZZI
6

Fronte / Retro
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PEZZI
6

Veicoli a Colori
4 puzzle: l’autoribaltabile, l’autocisterna, il 
camion della spazzatura e il trattore.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 386 898 5         
  

18 cm
 

23 cm

PEZZI
9

Crescere Sani
4 puzzle: igiene, salute, attività fisica e 
pasti equilibrati.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 387 176 3 
  

23 cm

18
 c

m

PEZZI
9

PEZZI
6 e

La Mia Giornata
4 puzzle da 6 e 9 pieces: pasto, andare a 
scuola, svegliarsi, lavarsi.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

313 309 387 004 9 
  

23 cm

18 cm
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A   
   

   

C   
   

   

B  
   

   

D   
   

   

A   
   

   

C   
   

   

B   
   

   

D   
   

   

C D

A B

Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

Fiabe 1 - Set di 4 Puzzle
I Tre Porcellini + Riccioli d’oro e i 3 Orsi + 
Pinocchio + La Gallinella Rossa

313 309 387 151 0         
  

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

 I Tre Porcellini
 313 309 386 008 8 

  

 Pinocchio
313 309 386 010 1 

  

 Riccioli d’oro
 313 309 386 009 5 

  

 La Gallinella Rossa
 313 309 386 011 8 

  

18 cm
 

PEZZI
6

PEZZI
6

PEZZI
9

PEZZI
9

23 cm

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

Fiabe 2 - Set di 4 Puzzle
Riccioli d’oro + I Tre Porcellini +  
Biancaneve e i Sette Nani + Cappuccetto 
Rosso.

313 309 387 152 7         
  

30 cm

21 cm
 

PEZZI
9

PEZZI
12

PEZZI
9

PEZZI
12

 Riccioli d’oro
 313 309 386 005 7 

  

 Biancaneve
313 309 386 004 0 

  

 I Tre Porcellini
 313 309 386 006 4 

  

 Cappuccetto Rosso
 313 309 386 007 1 
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N

PEZZI
9

Prendersi Cura degli Altri
4 puzzle: dare da mangiare ai pesci, 
cambiare la lettiera del coniglio, portare a 
spasso il cane e spazzolare il gatto.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 23 x 18 x 1 cm.

 313 309 387 201 2 
  

 
Puzzle Tutto pulito!
4 puzzle: lavarsi i denti, lavarsi le mani, fare 
il bagno e fare i lavori domestici.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

 313 309 387 175 6 
  

 
Quantità: da 1 a 6
2 puzzle.
• In legno verniciato. 
•  Modello a due facce: a colori e in bianco e nero.
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

 313 309 387 232 6 
  

e
PEZZI
12

PEZZI
15

23 cm

18
 c

m

30 cm

21
 c

m
 

UOVO
 PRODOTTO

2 livelli di difficoltà 
gradualmente crescente 
con modelli rimovibili a 
colori e in bianco e nero.

30
 c

m
 

21 cm 

Fronte / Retro

PEZZI
15

PEZZI
15
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N

A   
   

   

C   
   

   

B   
   

   

D   
   

   

C D

A B

Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

 PRODOTTI
• Si ripiega.
•  Può contenere 10 

puzzle.

Scaffale Porta Puzzle
Un pratico scaffale progettato in modo intelligente per riporre 
puzzle e giochi “cut-out” di tutte le dimensioni e forme. Può 
essere posizionato su un tavolo o su qualsiasi superficie piana 
e si ripiega facilmente. Può contenere 10 puzzle.
• Struttura in metallo con finitura epossidica rossa. 
• L/W/H: 48 x 28 x 22.5 cm. 
• Larghezza di stoccaggio: 41 cm; H tra 2 ripiani a filo: 2 cm. 
• Consegnato piegato in 3.

313 309 372 834 0 

e

Le Feste a Scuola
4 puzzle: festa di Capodanno, Carnevale, 
festa di compleanno e una festa di Natale.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 332 028 5 
  

PEZZI
15

PEZZI
21

21
 c

m

30 cm

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato.
• Modello a due facce: a colori e in bianco e nero.
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

Aiutare gli Altri - Set di 4 puzzle
Sentirsi Tristi + Fa Male + Disabilità + Bullismo

313 309 387 230 2         
  

 Sentirsi Tristi
 313 309 387 215 9 

  

 Disabilità
313 309 387 217 3 

  

 Fa Male
 313 309 387 216 6 

  

 Bullismo
 313 309 387 214 2 

  

UOVO

 PRODOTTO
2 livelli di difficoltà 
gradualmente crescente 
con modelli rimovibili a 
colori e in bianco e nero.

30 cm 
21 cm

 

PEZZI
12

PEZZI
15

PEZZI
12

PEZZI
15

Fronte / Retro
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A   
   

   

C   
   

   

B   
   

   

D   
   

   

C D

A B

Puzzle in legno venduti in set di 4. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

PEZZI
21

PEZZI
18 e

Animali d’Europa
4 puzzle: la foresta, il mare, il 
laghetto e l’orto.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero.
• L/W/D: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 203 6 
  

21 cm

30 cm

21
 c

m

30 cm

PEZZI
24

PEZZI
18

PEZZI
24

PEZZI
18

Mezzi di Trasporto -  
Set di 4 Puzzle
La Barca + L’Aereo + La Macchina + Il 
Treno

313 309 387 088 9 
  

 La Barca
 313 309 386 015 6 

  

 La Macchina
313 309 386 013 2 

  

 L’Aereo
 313 309 386 014 9 

  

 Il Treno
 313 309 386 012 5 
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C D

A B

A   
   

   

C   
   

   

B   
   

   

D   
   

   

Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

Insieme a Scuola
4 puzzle che descrivono 
situazioni comuni nella 
giornata del bambino a scuola: 
ricreazione, pranzo scolastico, 
educazione fisica e lezione di 
gruppo.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero.
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 146 6 
  

ePEZZI
18

PEZZI
24

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

21 cm

30 cm 

PEZZI
18

PEZZI
24

PEZZI
18

PEZZI
24

21
 c

m

30 cm 

Fiabe 3 - Set di 4 Puzzle
Hansel e Gretel + Cappuccetto Rosso +  
Cenerentola + La Bella Addormentata

313 309 387 190 9 
  

 Hansel e Gretel
 313 309 386 002 6 

  

 Cenerentola
313 309 386 000 2 

  

 Cappuccetto Rosso
 313 309 386 003 3 

  

 La Bella Addormentata
 313 309 386 001 9 
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Puzzle La Natura
4 puzzle da 24 e 35 pezzi. Ognuno 
contenente gli stessi personaggi, ma in 
ambientazioni diverse: in montagna, al 
mare, nei boschi e in campagna.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 133 6 
  

Animali nel Mondo
4 puzzle sugli animali nei loro vari 
ambienti: lastre di ghiaccio, savana, foresta 
Amazzonica e montagne Europee.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 332 026 1 
  

Puzzle La Strada
4 puzzle raffiguranti diverse strade: in una 
piccola città, in un cantiere, una strada 
pedonale e in una grande città. Illustrazioni 
molto realistiche aiutano a sviluppare 
l’attenzione ai particolari e al linguaggio.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 154 1 
  

21 cm
21 cm

30 cm

30 cm 

PEZZI
24

PEZZI
35e 21

 c
m

30 cm

PEZZI
21

PEZZI
28e

PEZZI
24

PEZZI
35e
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A B

A   

 
  

C  
 

  

B  
 

  

D  
 

  

D

Incastri e Puzzle
Puzzle di Legno

Eco-Cittadini
4 puzzle: in giardino, in città, al mare e 
nella foresta.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero.
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 202 9 
  

21
 c

m

30 cm 

Puzzle in legno venduti in set di 4.
• In legno verniciato. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

Puzzle Animali nell’Arte -  
Set di 4 Puzzle
Natalia Goncharova: Peacock in Bright 
Sunlight (1911) + Steve Hickok: Disco Kitty 
(2012) + Franz Marc: Blue Horse (1911) + 
Eileen Agar: Pigeon Post (1969).

313 309 387 172 5 
  

PEZZI
28

PEZZI
35

PEZZI
28

PEZZI
35

21 cm

30 cm

  Peacock in Bright  
Sunlight (1911)

 313 309 387 196 1 
  

 Blue Horse (1911)
313 309 387 198 5 

  

 Disco Kitty (2012)
 313 309 387 197 8 

  

 Pigeon Post (1969)
 313 309 387 199 2 

  

PEZZI
28

PEZZI
35e
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Incastri e Puzzle
Grandi Puzzle in Legno

 PRODOTTO
Abbina pezzi di 2 puzzle fuori dall’inquadratura 
per creare una grande scena di 82 pezzi.

27
 c

m

37 cm

PUZZLE IN LEGNO ASSEMBLABILI
• Illustrazioni stampate sul legno. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 37 x 27 x 1 cm.

Un Condominio
313 309 387 207 4 

  

PEZZI
40

A Scuola
313 309 387 204 3 

  

A Casa
313 309 387 206 7 

  

PEZZI
42

Un Cortile
313 309 387 205 0 

  

37
 c

m
 

27 cm 

 
A Casa + Un Condominio

PEZZI
40

PEZZI
42
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Incastri e Puzzle
Grandi Puzzle Incastri in Legno

 PRODOTTO
Modelli rimovibili in bianco e nero

Scarica la tua 
app educativa 
gratis (p. VIII)

PEZZI
48

Puzzle dei Pompieri
• L/W/D base: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 177 0 
  

• Puzzle di grande formato da Da 35 a 72 pezzi.

• In legno verniciato di alta qualità e durevole, le 
illustrazioni sono stampate direttamente sul legno.

• Modelli rimovibili in bianco e nero.

• Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

42 cm

32
 c

m

PEZZI
63

La Vita nel Castello
• L/W/D base: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 000 1 
  

PEZZI
72

Puzzle Zoo
• L/W/D base: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 132 9 
  

PEZZI
72

Nave Pirata
• L/W/D base: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 386 899 2 
  

PEZZI
72

Puzzle Ospedale
• L/W/D base: 42 x 32 x 1 cm.

313 309 387 173 2 
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Incastri e Puzzle
Grandi Puzzle Incastri in Cartone

Forme Ritagliate in Legno - 1, 2, 3
Una prima introduzione ai numeri da 0 a 9. Ogni pezzo è 
leggermente rialzato per una presa più agevole.
• 10 pezzi in legno verniciato. 
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm. 
• H Numeri: 6.7 cm.

313 309 330 153 6 
  

30
 c

m
 

40 cm

Forme Ritagliate in Legno - A, B, C
Per un primo approccio all’alfabeto. Ogni pezzo è leggermente 
rialzato per una presa più facile. Sagome in legno verniciato.
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm. 
• H Lettere: 6 cm.

313 309 330 103 1 
  

30 cm

21
 c

m

PEZZI
24

Maxipuzzle in Cartone
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni
• Puzzle di cartone durevoli consegnati in scatola. 
• Modelli rimovibili in bianco e nero. 
• L/W/D base: 67.5 x 47 x 0.3 cm.

A Scuola

313 309 387 209 8 
  

In una Fattoria

313 309 387 208 1 
  

47
 c

m

67.5 cm 
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Incastri e Puzzle
Puzzle Sollevabili

3 ANNI +

Matriosche
S. Charpiot-Desbenoit

5 bambole che si incastrano l’una nell’altra, dalla più piccola alla 
più grande. Data la loro forma e colore accattivanti, le bambole 
incoraggiano uno scambio di idee e linguaggio. Ogni bambola è 
divisa in 2 parti, tranne la più piccola che è stampata sulla base.
• 8 pezzi in legno verniciato. 
• L/W/D base: 21 x 15 x 2 cm. 
• H. bambola grande: 17 cm.

313 309 332 918 9 
  

Puzzle Le 4 Stagioni
3 scene ritagliate composte da 9 pezzi (1a immagine: 2 pezzi; 2a 
immagine: 3 pezzi; 3a immagine: 4 pezzi).
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 20 x 20 x 1.5 cm.

313 309 332 911 0 
  

PEZZI
22

Puzzle Scoperta del Corpo
Per scoprire le parti del corpo, 22 pezzi di puzzle che si 
adattano su 2 livelli.
Le diverse parti del corpo sotto e gli abiti sopra.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 34 x 19 x 1 cm. 
• D base: 0.4 cm.

Bimbo

313 309 332 717 8 
  

Bimba

313 309 332 716 1 
  

 PRODOTTO
Pezzi spessi per una presa facile.

21 cm 20 cm

15 cm
 

20 cm

Puzzle su 2 livelli

19 cm

34 cm 
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PEZZI
6

Puzzle a strati Girasole
Ritaglio con 3 fasi che illustrano le fasi di crescita di una pianta
• 6 pezzi: 2 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 20 x 20 x 1.8 cm.

313 309 332 760 4 
  

PEZZI
6

Una Donna
Ritaglio con 4 immagini che illustrano le 5 fasi della vita.
• 12 pezzi: 3 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 15 x 21 x 2.3 cm.

 313 309 332 762 8 
  

PEZZI
6

Puzzle a strati Farfalla
Un ritaglio con 3 fasi che illustrano le fasi di crescita di un animale.
•  6 pezzi: 2 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 20 x 20 x 1.8 cm.

313 309 332 761 1 
  

PEZZI
6

Un uomo
Ritaglio con 4 immagini che illustrano le 5 fasi della vita.
• 12 pezzi: 3 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 15 x 21 x 2.3 cm.

313 309 332 763 5 
  

3 ANNI +

Puzzle Cicli di Vita a Strati
Una raccolta di puzzle scenici per scoprire il ciclo di vita di 
piante, animali ed esseri umani.

15 cm

20 cm

20
 c

m

21
 c

m

20 cm

20
 c

m

15 cm

21
 c

m
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Giochi Esplorativi
Tocca, Sposta

3 ANNI +

Labirinto in Legno
Questo gioco per i più piccoli sviluppa la flessibilità dei loro 
movimenti, stimola la coordinazione occhio-mano e facilita il 
riconoscimento dei colori e dei calcoli.
Ognuno di loro inventa il proprio circuito o segue le schede modello 
proposte.
• 5 colori in legno verniciato. 
• Viene con 12 schede modello. 
• L/W/H: 29 x 29 x 7 cm.

313 309 333 186 1 
  

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Labirinto Magnetico
1 o 2 bambini muovono le palline magnetiche usando le 2 matite. 
Scelgono un percorso per raggiungere l’obiettivo finale. Imparano 
ad associare i loro movimenti al percorso osservato.
• In legno, con rivestimento in plastica. 
• L/W/D base: 39 x 34 x 2 cm.

313 309 337 216 1 
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Cornice Floreale Magnetica
Usando una matita magnetica, i bambini imparano a dirigere una 
penna a sfera. Coordinamento e fine esercizio di motricità. Questo 
gioco aiuta anche i bambini a riconoscere i colori e iniziare a 
imparare a contare.
• In legno, con un rivestimento in plastica. 
• Base L/W/thickness: 29 x 29 x 1.5 cm.

313 309 337 224 6 
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Labirinto Magnetico - Numeri
I bambini guidano le palline usando la matita magnetica. Il labirinto 
consente loro di lavorare su movimenti di precisione, riconoscere i 
colori e affrontare le abilità numeriche: riconoscere i numeri da 1 a 
10 e formare le collezioni.
• Tavola di legno verniciata ricoperta di un foglio di plastica e palline di legno in 
4 diversi colori.
• L/W/D: 29.5 x 29.5 x 1.5 cm.
• Fornito di 6 modelli di schede.

313 309 337 227 7 
  

 PRODOTTO
Livelli di difficoltà progressivi.

Giochi motivazionali 
per 1 o 2 bambini.

Penna a sfera 
magnetica

LABIRINTI
• Prepara i bambini a disegnare sviluppando il controllo motorio del polso.

• Sviluppa la coordinazione occhio-mano.

• Sviluppa l’osservazione, la consapevolezza spaziale e la discriminazione visiva.
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Ingranaggi funzionanti e 
pulsante di chiamata

Guarda nello specchioSfoglia il libro

15 MESI +  
Manipano
Attività divertenti per sviluppare la destrezza dei 
bambini piccoli e le capacità motorie. Ingranaggi 
per girare; uno specchio da scoprire; campane da 
suonare; ruote per girare. Gioca a cucù attraverso 
la porticina.
Manipano può essere posizionato sul pavimento 
in due diverse posizioni in modo che sia possibile 
accedere alle diverse attività mentre il bambino 
è seduto o in piedi. La sua forma e il suo design 
unici gli conferiscono un alto grado di stabilità.
• In legno verniciato, composto da 10 attività. 
• H/W: 55.5 x 45.5 cm.

313 309 345 100 2 
  

Manipano 
vista frontale

Manipano  
vista posteriore

2 ANNI +

La Casa Filiforme
I bambini fanno scivolare i pezzi attraverso porte e finestre. 
Ogni pezzo ha una forma e un colore diverso.
• L/H: 29 x 29 cm. 
• Spessore pezzo: 1.2 cm.

313 309 375 127 0 
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Giochi Esplorativi
Tocca, Sposta

2 ANNI +

TRACCIATI
• Un modo originale per esercitarsi a tracciare le forme di base 

utilizzate nella scrittura.

• Il bambino segue ogni percorso dello stampino senza sollevare la 
matita e tiene conto della direzione della scrittura.

• Il bambino acquisisce progressivamente familiarità, fluidità e 
controllo dei suoi movimenti.

• Un adulto può correggere una posizione, il modo in cui viene 
tenuta la matita e la direzione del tracciato.

• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 35 x 10 x 1.5 cm. 
• L/Ø matita: 8 x 1 cm.

GUARDA ANCHE

Tracciati  p. 119

Le Mie Prime Forme Geometriche

313 309 375 230 7 
  

Le Mie Prime Forme Figurative

313 309 375 231 4 
  

3 ANNI +

Tracciati - Forme
2  supporti in legno utilizzati per esercitarsi a creare forme geometriche di base e 
contorni semplici tracciando i contorni con il dito e utilizzando la matita.
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 30 x 20 x 1.2 cm.  
• L/Ø matita: 8 x 1 cm.

Merlature

313 309 375 206 2 
  

Onde

313 309 375 205 5 
  

Curve

313 309 375 208 6 
  

Ponti

313 309 375 207 9 
  

Diagonali

313 309 375 204 8 
  

Parti dalla 
sinistra

La matita si 
ripone nella base
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3 ANNI +

Tracciati Numeri
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con i 
numeri 0-9 toccando i contorni di ognuno. Un punto di 
riferimento in basso a destra aiuta a facilitarne il corretto 
riconoscimento. I numeri pari sono in verde e quelli dispari in 
arancione.
• La scatola contiene: 10 numeri in legno verniciato.  
• L/W/H for each number: 7.4 x 7.4 x 1 cm.

313 309 375 218 5  
  

3 ANNI +

Tracciati Lettere Maiuscole
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con tutte le 
26 lettere dell’alfabeto toccando i contorni di ognuna. Un punto 
di riferimento in basso a destra aiuta a facilitarne il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu. 
Le lettere vengono riposte verticalmente nella custodia.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato 
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm.

313 309 375 211 6

Matite - Set di 8
Queste 8 matite forniscono un 
approccio complementare al 
riconoscimento delle lettere 
insieme al tocco.
• Legno verniciato. 
• L/Ø: 8 x 1 cm. 
• Set di 8.

313 309 375 212 3  
  

3 ANNI +

Tracciati Lettere Minuscole
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con tutte le 
26 lettere dell’alfabeto toccando i contorni di ognuna. Un punto 
di riferimento in basso a destra aiuta a facilitarne il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato. 
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm and 7.4 x 8.9 x 1 cm.

 313 309 375 228 4  
  

4 ANNI +

Tracciati Corsivo
Un punto di riferimento in basso a destra aiuta a facilitare il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato. 
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm and 7.4 x 8.9 x 1 cm.

313 309 375 219 2  
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N

Giochi Esplorativi
Tocca, Sposta

Tracciato Magico 10

313 309 375 237 6 
  

Tracciato Magico 7

313 309 375 234 5 
  

Tracciato Magico 8

313 309 375 235 2 
  

Tracciato Magico 9

313 309 375 236 9 
  

Competenze Sviluppate
• Sviluppa abilità motorie grafiche.
• Sviluppa la coordinazione occhio-mano.
• Promote lateral vision.

TRACCIATI MAGICI
M. Benech

Un gioco in singolo progettato per sviluppare fini 
capacità motorie e preparazione per azioni grafiche.

4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

  
Tracciati Magici
Il bambino sposta una statuina attorno a una tavola usando una 
bacchetta magnetica sotto la tavola, facendo attenzione a non farla 
cadere! Il bambino impara gradualmente a controllare i movimenti 
(guida, direzione, flusso, velocità, ecc.) e ad associarli a un percorso 
specifico da seguire.
Un Tracciato Magico include: 
• 1 tavola in plastica termoformata (34.5 x 25 cm). 
•  1 statuina e bastone magnetico (H statuina: 3.5 cm; H bastone: 6 cm). 

Tracciati Magici - Il Supporto
• In legno verniciato. 
• Sistema semplice per fissare le tavole in posizione. 
• L/W/H: 39.5 x 31 x 13 cm.

313 309 375 233 8 
  

UOVO
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Tracciato Magico 4

313 309 375 223 9 
  

Tracciato Magico 1

313 309 375 220 8 
  

Tracciato Magico 5

313 309 375 224 6 
  

Tracciato Magico 2

313 309 375 221 5 
  

Tracciato Magico 6

313 309 375 225 3 
  

Tracciato Magico 3

313 309 375 222 2 
  

Tracciati Magici - Set Extra di 6 statuine
• 6 statuine e bastoni magnetici (H statuina: 3.5 cm; H bastone: 6 cm).

313 309 375 226 0 
  

1 tavola in plastica 
1 statuina magnetica rivestita in plastica e  
1 bastoncino magnetico rivestito in plastica
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Giochi Esplorativi
Scivola, Impila, Avvita

GUARDA ANCHE

Abacolor Set   p. 32

2 ANNI +

Babyperle
48 perle di plastica in 4 forme e 6 diversi colori.
• Spigolo cubo: 3.5 cm. 
• Ø sfera: 4.5 cm.

313 309 315 000 4 
  

2 ANNI +  2 BAMBINI

Abacolor
4 sagome in plastica in 4 colori, da impilare su un abaco costituito 
da 4 aste di diversa lunghezza. I pezzi sono leggeri, grandi e 
maneggevoli.
• 2 basi e 20 forme in plastica. 
• L/W/spessore. dell’abaco: 21 x 6.5 x 2.2 cm. 
• H asta: 14 cm. 
• Ø forma: 4.5 cm.

 313 309 304 999 5 
  

2 ANNI +

Maxi-Bastone da Imperlare - Set di 2
Due bastoncini di plastica con impugnatura e cappuccio per 
mantenere le perle in posizione. Maxi-perle vendute separatamente.
• Lunghezza del bastone: 36 cm; lunghezza manico: 5 cm.

313 309 388 188 5 
  

4 forme, 4 colori

Ø 4.5 cm

3.
5 

cm

4.5 cm

20 pezzi
2 basi  
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2 ANNI +

Triolo
Il set base comprende oggetti di grandi dimensioni in 4 diverse 
forme e 3 diversi colori da far scivolare su una base con 3 punte. 
Per attività di gioco libero o in aggiunta a Triolo Workshop.
• 2  basi, 24 oggetti in plastica (4 forme e 3 colori).
• L/W/D base: 19 x 6.5 x 1.5 cm. 
• H/Ø punta: 14 x 2 cm. 
• H cono: 5.5 cm. 
• Ø base: 6 cm.

313 309 375 091 4 
  

3 ANNI +

Abachi di Classificazione
2 abachi di grandi dimensioni con 5 aste su cui i bambini impilano 
perline in 10 forme e colori assortiti. Per introdurre i concetti di base 
dello smistamento pratico.
• L/W/H abaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø perline: 4 cm.
•  Il set include: 2 abachi in plastica con 5 aste, 100 perle in 10 forme, 10 

colori assortiti.

313 309 305 119 6 
  

Abaco di Ordinamento - Set di 4
• 4 abachi senza perline.

313 309 305 139 4 
  

3 ANNI +

Perle di Classificazione
100 perline in 10 colori diversi e 5 forme 
diverse.
• Ø perlina: 4 cm.

313 309 305 121 9 
  

26 cm 
2 abachi 
Gli abachi si incastrano per 
formare una serie di 10 
100 perle ordinate

2 ANNI +

Perline da Ordinamento per 
Bambini Piccoli - 10 colori
100 perline in 10 colori e 5 forme.

313 309 305 007 6 
  

2 ANNI +

Perline da Ordinamento per 
Bambini Piccoli - 5 colori
100 perline in 5 forme diverse e  
5 diversi colori.
• Ø perline: 4 cm.

313 309 305 181 3 
  

2 basi a  
3 punte

24 pezzi  
4 forme e 
3 colori
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Giochi Esplorativi
Scivola, Impila, Avvita

 PRODOTTI
• Laboratorio per 4 o 6 bambini.
• Introduzione alla lettura e riproduzione di un modello.

4 abachi 
16 schede modello 
40 perline 
4 forme,  
4 colori 
4.5 cm

48 pezzi 4 forme e 
3 colori 
20 carte 
4 basi

20 Carte 
Fronte/Retro

3 ANNI +  4 BAMBINI      
Atelier Triolo
Questo laboratorio è concepito come 
un’attività per i bambini per disporre gli 
oggetti verticalmente. 
I materiali includono oggetti di grandi 
dimensioni di 4 diverse forme e 3 diversi 
colori per far giocare i bambini su una 
base con 3 perni. Le forme semplici e 
colorate dei pezzi hanno una consistenza 
piacevole e sono facili da impugnare per i 
bambini piccoli. Possono essere disposti 
in qualsiasi modo e quindi favoriscono lo 
sviluppo della loro immaginazione.
Le 20 carte lavoro di difficoltà crescente 
sono un mezzo per introdurre i bambini alla 
lettura e ricreare un modello.
• 4 basi (L/W/D: 19 x 6.5 x 1.5 cm) 
• H/Ø punta: 14 x 2 cm. 
• H cono: 5.5 cm. 
• Ø base: 6 cm. 
•  La scatola contiene: 4 basi, 48 oggetti in 

plastica e 20 cartoncini in cartone resistente a 
due facce (23 x 16.5 cm).

313 309 375 092 1 

2 ANNI +  4 BAMBINI  
Set Abacolor
Gioco tattile per sviluppare la destrezza 
e riconoscere forme e colori. 4 set di 4 
fogli con livelli di difficoltà crescenti, che 
mostrano una varietà di pile e insegnano ai 
bambini a leggere un modello su scheda.
•  La scatola contiene: 4 abachi con 4 aste di 

diverse lunghezze, 40 perline in 4 forme e 4 
colori e 16 schede modello in scala 1:1.

• L/W/spesssore dell’abaco: 21 x 6.5 x 2.2 cm. 
• H asta: 14 cm. 
• Ø perline: 4.5 cm. 
• L/W scheda: 26 x 21 cm.

313 309 304 998 8 
  



33

Giochi Esplorativi
Avvita

 PRODOTTO
Assembla i modelli per stimolare 
la curiosità dei bambini.

2 ANNI +  
64
PEZZI

Maxi-Bulloni
32 dadi e 32 bulloni in 4 forme, 4 colori e 4 diametri.
• Ø bullone: 2.7/2.3/2.1/1.7 cm. 
• H: 6 cm. 
• W dado: 4.8/4.5/4 cm. 
• Set di 64 pezzi.

313 309 303 029 0 
  

2 ANNI +

Avvita e Svita Coccinella 
Base in legno rappresentante una coccinella contenente 6 viti nere.
• L/W/D base: 20 x 18 x 1.5 cm. 
• Ø viti: 3.3 cm. 
• H piedi: 2 cm.

313 309 375 073 0 
  

3 ANNI +

Albero dei Bulloni
Un albero in legno massiccio con rami 
di diverse dimensioni, 10 palline di 
legno verniciate in colori assortiti e
4 funghi. 
Non adatto a bambini di età inferiore 
a 3 anni.
• H: 24 cm. 
• Ø sfere: 3 cm. 
• Ø/D base: 15 x 2 cm.

313 309 375 002 0 
  

6 carte attività a due 
facce, con 12 modelli 

3 ANNI +

Vissacolor
Gioco che coinvolge il fissaggio, l’allentamento e la pratica 
della ricreazione di modelli senza assistenza.
I bambini hanno 9 viti in 3 diversi colori e diametri (piccola, 
media, grande) da fissare alla spessa base di legno. Le 6 carte 
a doppia faccia suggeriscono 12 modelli con livelli di difficoltà 
progressivamente crescenti. I bambini devono posizionare la base, 
capire la scheda e replicare la configurazione.
• 6 schede attività fronte-retro, con 12 moduli (18 x 18 cm). 
• 1 base e 9 viti in legno lucidato. 
• L/W/D base: 18 x 18 x 2 cm. 
• H supporto: 1.8 cm.    
• Ø vite: 2.2/1.8/1.2 cm.

313 309 388 093 2 
  

4,6 cm
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Giochi Esplorativi
Legare, Fissare

30 schede modello 
20 pezzi di legno 
2 lacci3 ANNI +  2 BAMBINI

Farandole
M. and M-H. Chevillon

I pezzi, dipinti su entrambi i lati, presentano 
2 fori. L’attività può essere svolta 
liberamente o con l’ausilio di carte modello 
della stessa scala dei pezzi. L’attrezzatura 
inclusa può essere utilizzata per far lavorare 
i bambini in coppia. Per 2-4 bambini, 
prendi solo 1 o 2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene: 
•  20 pezzi di legno con 2 fori e illustrazioni su 

entrambi i lati (H Mucca: 7 cm).
• 30 schede modello (L/W: 33 x 11 cm). 
• 2 lacci (1 m). 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 

313 309 375 128 7 
  

Supplemento Farandole per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Farandole e 
consente ad altri due bambini di unirsi.
• 8 pezzi di legno e 2 lacci.

313 309 375 129 4 
  

2 ANNI +

Maxi Pinze - Set di 4
Pinza per lavorare su movimenti di precisione e presa a 3 dita.
• Plastica verde morbida. 
• L: 18 cm.

313 309 342 275 0 
  

3 ANNI +  
360

PEZZI

Collegamenti Geometrici
Un set da 360 pezzi per lo sviluppo delle capacità motorie. I 
bambini sviluppano la loro capacità nel riconoscere i colori, semplici 
forme geometriche e scoprire il concetto di smistamento e 
creazione di schemi ritmici.
•  360 pezzi di giunzione in plastica: 3 forme geometriche: cerchio, triangolo e 

quadrato in 6 colori.
• L/W quadrato: 3 x 3 cm; D: 0.4 cm.

313 309 399 467 7 
  

2 ANNI +  
16
PEZZI

Tactibeads
Perline di diverse dimensioni con terminali che i bambini piccoli 
possono facilmente unire insieme per formare una collana.
• L/Ø: 8.6 x 5 cm. 
• 16 perle di plastica.

 313 309 399 263 5 
  

 PRODOTTO
Pezzi in rilievo 
piacevoli al tatto.
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N

A   

  
  

B   

  
  

C
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A

C   

  
  

3 ANNI +

Anilacing
8 animali in 4 colori assortiti. 
Viene fornito con 9 lacci in 3 colori.
• H. animali: 12.5 cm. 
• L laccio: 50 cm.

313 309 333 122 9 
  

12.5 cm

UOVO

 Coniglio

313 309 333 362 9 
  

 Tartaruga

313 309 333 363 6 
  

 Riccio

313 309 333 361 2 
  

3 ANNI +  
Animali Allacciati
C. Zelkine

3 animaletti in legno per i primi passi del 
bambino nell’allacciatura. Consegnato con 4 
pezzi staccabili e un laccio di colore diverso.
• In legno verniciato. 
• Animali (L/W): 22 x 16 cm. 
• Lacccio (L): 120 cm.
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Giochi Esplorativi
Abbottona, Allaccia, Attacca

 PRODOTTO
Stanno in piedi da sole.

TESSUTI
• Incoraggia la manipolazione di oggetti soffici.

• Promuove l’esplorazione dei sensi.

• Sviluppa destrezza.

• Lavabile a 30°C.

2 ANNI +

Bambole Allacciature
C. Zelkine

Queste 6 bambole di cotone imbottite di diverse 
dimensioni si adattano l’una all’altra. Si aprono e si 
chiudono con diversi attacchi (fibbie, Velcro®, zip, 
lacci, bottoni).
• H bambola grande: 34.5 cm. 
• H bambola piccola: 10 cm.

313 309 375 098 3 
  

2 ANNI +

Actidolls
Grandi bambole per aiutare a sviluppare le 
capacità motorie dei bambini.
L’abbigliamento ha diversi sistemi di 
fissaggio (bottoni a pressione, velcro®, 
bottoni, lacci, zip, tre tipi di fibbie per cinture 
e bretelle).
Ogni bambola è vestita con tre diversi stili di 
abbigliamento: per bambole femminili, 
camicetta, vestito e cuffia; per bambole 
maschili, magliette, salopettee giacca. I 
corpi delle bambole sono realizzati in 
morbido velluto.
• H bambola: 53 cm.

Actidoll Ragazza 

313 309 375 107 2 
  

Actidoll Ragazzo

313 309 375 108 9 
  

10
 c

m
 

34.5 cm
 

Astuccio per mettere a letto le bambole o portarle a fare una passeggiata

Bambola gigante:53 cm

6 bambole in scala
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2 ANNI +

Borsine Matriosca Allacciature
6 cestini per giocare, imitare, trasportare, svuotare e 
riempire. 
Ogni cesto in tessuto imbottito ha un diverso tipo di 
meccanismo di chiusura: Velcro®, zip, 3 tipi di 
bottoni e una clip. I cestini, di diverse dimensioni e 
colori, possono essere facilmente inseriti gli uni 
negli altri.
• 6 cesti in tessuto annidati. 
• Lavabile a 30°C. 
• L x H cestino grande: 37 x 21 cm. 
• L x H borsetta: 15 x 11 cm.

313 309 370 301 9 
  

2 ANNI +

Pinguini
16 bambole pinguino in tessuto, ciascuna con 4 diversi sistemi 
di fissaggio: bottone, Velcro®, clip e click. Sono disponibili in 
quattro colori e si attaccano l’uno all’altro. Possono essere utilizzati 
giocando per creare corde e andamenti di colore.
• 16 pinguini e 1 borsa di stoffa. 
• Lavabile a 30°C. 
• L/H: 16 x 9.5 cm.

313 309 375 187 4 
  

I 6 cestini possono essere 
facilmente inseriti l’uno dentro 
l’altro.

21
 c

m

11 cm
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Giochi Esplorativi
Mosaici e Piastrelle

MAXICOLOREDO®

• Un’introduzione a forme, colori e orientamento.

• Sviluppare abilità motorie fini e discriminazione visiva.

• Incoraggia l’autosufficienza attraverso la riproduzione di schede modello o 
creazione di disegni individuali.

Grandi pezzi da gioco per una buona 
presa. Pedine e griglia in plastica 

resistente e durevole.

6 carte modello a due facce 
56 segnalini 
1 griglia

2 ANNI +  2 BAMBINI  
Maxicoloredo®

Gioco a mosaico per bambini composto da 2 griglie trasparenti in 
plastica rigida con bottoni, 96 pezzi rotondi a scatto in 4 colori e 18 
carte modello.
Le carte del modello scivolano sotto la griglia e i pezzi si 
agganciano ai bottoni.
• La scatola contiene: 2 griglie, 18 cartamodelli e 96 pezzi. 
• L/W griglia: 31.5 x 21.5 cm. 
• L/W carta modello: 31 x 21 cm. 
• Ø segnalino: 3.3 cm.

313 309 345 007 4 
  

2 ANNI +  4 BAMBINI  
Atelier Maxicoloredo®

Mosaici dai colori tenui e luminosi. Le 24 carte modello sono 
suddivise in 6 serie da 4 carte identificabili da un logo, per attività di 4 
bambini. 18 immagini figurative e 6 disegni a mosaico per aiutare a 
sviluppare il senso di strutturazione dello spazio dei bambini.
• L/W griglia: 31.5 x 21.5 cm. 
• L/W carta modello: 31 x 21 cm. 
• Ø segnalino: 3.3 cm. 
•  La scatola contiene: 4 griglie in plastica trasparente, 24 carte modello e 

184 segnalini in 4 colori (46 segnalini per colore).

313 309 345 093 7 
  

2 ANNI +  1 BAMBINO  
Primo Maxicoloredo®

Gioco di mosaici dai colori tenui e luminosi. 12 modelli suggeriti:  
10 figurativi, 2 mosaici. Il bambino fa scorrere il modello su carta 
all’interno della griglia trasparente. I pezzi si incastrano 
semplicemente sulla griglia.
• L/W griglia: 31.5 x 21.5 cm. 
• L/W carta modello: 31 x 21 cm. 
• Ø segnalino: 3.3 cm. 
•  La scatola contiene: 1 griglia in plastica trasparente, 6 carte con motivo a 

doppia faccia e 56 segnalini in 4 colori (14 segnalini per colore).

313 309 310 057 3 
  

Schede bianche per far 
creare ai bambini i 
propri modelli 
18 carte con motivi 
figurativi o astratti 
96 segnalini 
2 griglie

184 segnalini 
4 griglie 
24 schede modello
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3 ANNI +  2 BAMBINI  
Maxigeocoloredo®

Il gioco è composto da 18 carte modello,
2 griglie e 124 segnalini (3 forme 
geometriche, 4 colori).
•  La scatola contiene: 2 griglie, 18 carte modello 

e 124 segnalini.
• Griglia L/W: 31.50 x 21.50 cm. 
• Carta Modello L/W: 31 x 21. 
• Segnalini Triangolari, lato: 3 cm.

313 309 345 110 1 
  

2 ANNI +  
Gettoni Maxicoloredo®

96 gettoni rotondi, 4 colori.

313 309 387 213 5 
  

Griglie Maxicoloredo®

2 griglie in plastica trasparente.
• L/W griglia: 31.5 x 21.5 cm.

313 309 387 121 3 
  

3 ANNI +  
Maxigeocoloredo®

124 segnalini geometrici: 3 forme, 4 colori.

313 309 345 111 8 
  

2 griglie 
18 carte modello 
124 segnalini

2 ANNI +  
Maxicoloredo® A Parete
Attività di piastrellatura verticale costituita da un pannello a 
parete ricoperto da una griglia di bottoni trasparenti. Vengono 
fornite carte con motivi su entrambe le facce che 
rappresentano disegni figurativi o mosaici che scorrono sotto la 
griglia. I bambini riempiono i loro disegni con pezzi rotondi che 
vengono semplicemente premuti sulla griglia. Questi pezzi 
vengono riposti nel vassoio sul pannello previsto a tale scopo.
• W/H pannello: 68 x 58 cm. 
• W/H carte modello: 61 x 41 cm. 
• Ø segnalini: 3.3 cm. 
•  Il Set completo contiene: 1 pannello con vassoio in plastica,
1 griglia trasparente, 12 carte laminate illustrate su entrambi i lati e 225 
segnalini rotondi in 4 colori.

313 309 345 106 4 
  

12 carte plastificate che scorrono sotto la griglia  
Pannello che può essere utilizzato da 2 bambini 

contemporaneamente
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Giochi Esplorativi
Mosaici e Piastrelle

Competenze Sviluppate
• Identifica i colori.
• Riconosci le forme geometriche.
• Identifica il posizionamento di una forma.
• Ricrea l’assemblaggio di un modello e impara a conoscerne l’organizzazione logica

MOSAÏC
La collezione Mosaïc è composta da 6 set che introducono le attività complementari 
di riconoscimento delle forme geometriche, assemblaggio e piastrellatura seguendo 
un modello.

3 ANNI +  2 BAMBINI

Mosaïc - Formacolor
Le attività di gruppo forniscono figure 
comprendenti tutte le forme geometriche 
(quadrato, triangolo, cerchio) in 6 colori, da 
posizionare sulla griglia.
La scatola contiene: 
• 6 tabelloni a due facce (27 x 20 cm), 12 formati modello.
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm).
•  54 segnalini in plastica in 3 forme e 6 colori: 18 triangoli, 

18 cerchi, 18 quadrati (lato triangolo / quadrato: 3,3 cm;                
Ø cerchio: 3,3 cm).

313 309 345 155 2 
  

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Mosaïc - Pavacolor
Le attività di gruppo forniscono figure con forme 
geometriche vuote (quadrato, triangolo, cerchio) 
in 6 colori, che i bambini devono riempire con i 
pezzi corretti.
La scatola contiene: 
• 6 tabelloni a due facce (27 x 20 cm), 12 formati modello.
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm). 
•  54 segnalini in plastica in 3 forme e 6 colori: 18 triangoli, 

18 cerchi, 18 quadrati (lato triangolo / quadrato: 3,3 cm;                
Ø cerchio: 3,3 cm).

313 309 345 154 5 
  

3 ANNI +   
Mosaïc - Pezzi Extra Formacolor & Pavacolor
• 54 forme geometriche in plastica in 6 diversi colori.

313 309 345 159 0 
  

6 tabelloni a due facce, 12 
formati modello 
54 forme geometriche 
2 griglie di plastica

6 tabelloni a due facce, 12 
formati modello 
54 forme geometriche 
2 griglie di plastica

Fronte/ 
Retro 

Fronte/ 
Retro 
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3 ANNI +    
Mosaïc - Griglie Extra - Set di 2
• 2 griglie in plastica trasparente (27.4 x 21 cm).

313 309 345 157 6 
  

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Mosaïc - Geomosaic
Attività di gruppo contenenti moduli 
parzialmente composti con 6 forme 
geometriche in 6 colori.
La scatola contiene: 
•  6 tabelloni a due facce (27 x 20 cm), 12 formati 

modello.
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm). 
•  120 segnalini in plastica in 6 forme e 6 colori 

(lato triangolo/quadrato/segmento di cerchio/
parallelogramma: 3,3 cm; Ø cerchio: 3,3 cm).

313 309 345 153 8 
  

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Mosaïc - Symetricolor
Attività di gruppo contenenti figure 
astratte in 6 forme geometriche e in 6 
colori.
Il bambino impara a organizzare i pezzi in 
modo logico e scopre il concetto di 
simmetria.
La scatola contiene: 
•  6 tabelloni a due facce (27 x 20 cm), 12 formati 

modello.
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm). 
•  120 segnalini in plastica in 6 forme e 6 colori 

(lato triangolo/quadrato/segmento di cerchio/
parallelogramma: 3,3 cm; Ø cerchio: 3,3 cm).

313 309 345 152 1 
  

4 ANNI +   
Mosaïc - Pezzi Extra Geomosaic & 
Symetricolor
• 120 forme geometriche in plastica in 6 colori.

313 309 345 158 3 
  

6 tabelloni bifacciali, 12 
formati modello 120 forme 
geometriche
2 griglie in plastica

6 tabelloni bifacciali, 12 
formati modello 120 forme 
geometriche
2 griglie in plastica

Fronte/ 
Retro 

Fronte/ 
Retro 



42

Giochi Esplorativi
Mosaici e Piastrelle

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Mosaïc - Piastrelle Grafiche
Attività di gruppo comprendenti forme colorate di 
4 diversi tipi.
Il bambino impara come organizzare i pezzi in modo 
logico e scopre come creare i suoi primi motivi grafici.
La scatola contiene: 
• 6 tabelloni bifacciali (27 x 20 cm), 12 formati modello. 
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm). 
• 96 pezzi di plastica (lato: 3,3 cm).

313 309 345 150 7 
  

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Mosaïc - Emozioni
Attività di gruppo comprendenti l’assemblaggio di 
figure da creare o ricreare sul tema delle emozioni.
Il bambino acquisisce familiarità con diverse espressioni 
facciali e impara a interpretarne il significato.
La scatola contiene: 
• 6 tabelloni bifacciali (27 x 20 cm), 12 formati modello. 
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm). 
• 95 pezzi di plastica (lato: 3,3 cm).

313 309 345 151 4 
  

Mosaïc - Piastrelle Grafiche - Pezzi 
Extra
• 96 pezzi di plastica (lato: 3,3 cm).

313 309 345 160 6 

Mosaïc - Griglie Extra - Set di 2
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm).

313 309 345 157 6 
  

6 tabelloni bifacciali, 12 
formati modello 
96 pezzi 
2 griglie in plastica

6 tabelloni bifacciali, 12 
formati modello 
95 forme geometriche 
2 griglie in plastica

Fronte/ 
Retro 

Fronte/ 
Retro 

Mosaïc  - Emozioni - Pezzi Extra
• 95 pezzi di plastica (lato: 3,3 cm).

313 309 345 156 9  
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3 ANNI +  1 BAMBINO  
Mosaïcolor
Chiodini di plastica in 4 diversi colori da inserire nei fori di una 
griglia di plastica trasparente posizionata su cartamodelli.
• L/W griglia e carte modello: 25 x 19 cm. 
• Ø chiodino: 9 mm. 
• 1 griglia in plastica trasparente, 320 chiodini in 4 colori e 12 carte modello.

313 309 345 001 2 
  

Mosaïcolor - Chiodini Extra
Set di 160 chiodini in 4 colori.

313 309 345 003 6 
  

Mosaïcolor - Griglie Extra
2 griglie trasparenti per Mosaicolor.

313 309 345 826 1 
  

• Ø chiodino: 9 mm.

12 carte modello 
320 chiodini

4 ANNI +  1-2 BAMBINI

Mosaïc - Magicolor
Basato sulla colorazione magica, questo 
divertente set prevede istruzioni di decodifica 
per realizzare composizioni e piastrellature 
semi-figurative con 2 forme geometriche 
(triangolo e disco) in 5 diversi colori.
I bambini completano la loro griglia seguendo la codifica 
numerica fornita: dita sulla mano, schema dei dadi o 
figura raffigurata. Il materiale consente ai bambini di 
giocare in coppia su tutte le schede.
La scatola contiene:
• 6 schede attività fronte-retro, con 12 moduli (27 x 20 cm).
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm).
•  180 segnalini in plastica in 2 forme e 5 colori: 90 triangoli, 90 

dischi (lato triangolo: 3,3 cm; Ø disco: 3,3 cm).
• 1 scheda soluzioni.

313 309 345 123 1 
  

Mosaïc - Pezzi Extra - Magicolor
• 180 forme geometriche in plastica in 5 colori.

313 309 345 124 8 
  

6 schede attività fronte-retro, 
con 12 modelli 
180 forme geometriche
2 griglie in plastica
1 scheda soluzioni

Fronte/Retro
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Giochi Esplorativi
Mosaici e Piastrelle

GUARDA ANCHE

Geocolor   p. 166

3 ANNI +  2 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI   

Geocolor
A. Jacquart
Un pratico set progettato per favorire il riconoscimento di 
semplici forme geometriche: quadrato, rettangolo, triangolo 
e cerchio.
I bambini riproducono o creano modelli semi-figurativi con pezzi 
magnetici in una varietà di forme e colori diversi. I bambini possono 
lavorare in coppia. Per 2, 4 o 6 bambini in più, bastano 1, 2 o 3
Pacchetti di Espansione.
• L/W foglio: 30 x 21 cm. 
•  La scatola contiene: 12 schede attività fronte-retro raggruppate in 6 set, 

40 segnalini di forme magnetiche in 5 diverse forme e 4 diversi colori e 1 
foglietto illustrativo.

313 309 345 114 9 
  

Riproduzione a grandezza 
naturale di carte modello 
Sviluppa abilità di astrazione

6 supporti 
ritagliati in 

plastica

Pezzi Extra per Geometrix
•  Set di 132 pezzi in legno.

313 309 343 125 7 
  

Pacchetto Espansione per 2 Bambini 
Questo materiale si aggiunge a Geocolor e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
• 40 segnalini di forma magnetici in 4 diversi colori, cioè 10 segnalini di forma 
(quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio, semicerchio) per colore.

313 309 345 115 6 
  

3 ANNI +  6 BAMBINI  
Geometrix
F. Hardy and G. Zimmermann

Un pratico set progettato per sviluppare il  
riconoscimento e la consapevolezza delle forme 
geometriche e per suggerire possibilità di combinarle.
Il set consente la riproduzione di un’ampia gamma di figure diverse 
utilizzando tessere geometriche in legno. Esistono 3 diversi tipi di 
modelli: supporto per adattare le piastrelle, modelli a grandezza 
naturale e modelli in scala ridotta.
Le 48 carte modello sono divise in 4 serie. I bambini lavorano con 
immagini che vengono progressivamente ridotte in termini di 
dettagli e indizi, al fine di incoraggiare l’astrazione.
• Ø cerchio: 5 cm. L/W supporto: 28 x 21 cm. 
•  La scatola contiene: 132 pezzi geometrici: cerchi, semicerchi, triangoli 

grandi e piccoli, quadrati grandi e piccoli, 6 supporti di plastica, 48 cartoncini 
stampati e 1 foglietto illustrativo.

313 309 343 102 8 
  

5 ANNI +  4 BAMBINI

Organicolor
J. Dubosson

Questo pratico set sviluppa abilità che coinvolgono 
l’osservazione, la percezione di forme e colori e 
l’organizzazione di una superficie piana.
I bambini usano tessere di mosaico in legno colorato per ricostituire figure 
complesse, seguendo modelli o utilizzando la propria immaginazione.
 • L/W Scheda modello: 23 x 13 cm / 23 x 23 cm / 26 x 12.5 cm. 
•  La scatola contiene: 96 tessere (4 colori), 28 carte modello a colori o in 

bianco e nero e 1 foglietto illustrativo.

313 309 337 038 9 
  

12 schede attività fronte-retro, cioè 24 
modelli da riprodurre 

132 pezzi geometrici

40 segnalini di 
forma magnetici
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Giochi Esplorativi
Attività Magnetiche

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

38
PEZZI

Lavagna ed Elementi Magnetici
Una lavagna con forme magnetiche geometriche in legno per creare 
disegni e mosaici.
• L/W/D lavagna: 47 x 30 x 1 cm; L/W rettangolo grande: 10 x 2.5 cm. 
•  Il gioco comprende: 1 lavagna magnetica e 38 pezzi magnetici (9 forme, 4 

colori).

313 309 375 076 1 
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Lavagne Magnetiche 2 Pezzi
Setdi 2 lavagne vendute senza pezzi.

313 309 375 125 6 
  

47 cm

30 cm

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

38
PEZZI

Forme Magnetiche
38 pezzi magnetici in legno.
• 9 forme, 4 colori.

313 309 375 097 6 
  

Sacche con Cerniera - Set di 10
10 sacche trasparenti con chiusura a zip per ordinare e riordinare 
gettoni, perline, figure, ecc.
• Plastica flessibile trasparente. 
• L/W: 25 x 15 cm. 
• Confezione da 10.

313 309 304 995 7 
  

MAGNETICI
PEZZI

Lavagnette Magnetiche 6 Pezzi
Lavagne bianche su cui scrivere e/o su cui apporre oggetti 
magnetici. Per le attività quotidiane in classe. Da utilizzare con 
pennarelli cancellabili con acqua.
• Plastica e metallo.
• L/W: 33 x 24 cm. 
• Confezione da 6.

313 309 375 149 2

MAGNETICI
PEZZI

Tasca Portaoggetti Magnetica
La tasca viene attaccata a una superficie metallica e utilizzata per 
riporre piccoli oggetti. In plastica trasparente con tassello per un 
facile accesso.

• Tasca magnetica in plastica trasparente. 
• L/W: 24 x 20 cm.

 313 309 388 064 2 
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Giochi Esplorativi
Attività Magnetiche

 PRODOTTI
• Pannello magnetico verticale.
• Alla scoperta del corpo umano.

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Divertimento nella Savana
Per dare vita alla savana, 3 animali in 3 parti possono essere 
combinati e posizionati nella scena.
• Il set è composto da un pannello, una base e 9 pezzi.
• In legno verniciato e serigrafato. 
• H/W/D panello: 27.5 x 19.5 x 0.5 cm.

313 309 375 203 1 
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Bob e Lisa si Vestono
Per scoprire il corpo umano, 2 bambini da vestire con abiti diversi. Illustrazione del personaggio 
spoglio su un lato e vestiti per ogni parte del corpo sull’altro. La tavola e i pezzi sono magnetici.

Bob si Veste
• In legno magnetico 
• L/W pannello: 27 x 19.5 cm. 
• H/W T-shirt: 6.5 x 7 cm. 
•  Il set completo include: 1 tavola su una base rimovibile e 9 pezzi di legno 

che rappresentano capi di abbigliamento.

313 309 375 200 0 
  

Lisa si Veste
• In legno magnetico 
• L/W pannello: 27 x 19.5 cm. 
• H vestito: 10.5 cm. 
•  Il set completo include: 1 tavola su una base rimovibile e 9 pezzi di legno 

che rappresentano capi di abbigliamento.

313 309 375 201 7 
  

Fronte/
Retro

Fronte/
Retro

PETIPANO MAGNETICO
• Gestisci gli oggetti verticalmente.

• Sviluppa abilità motorie.

• Coordina entrambe le mani.

• Base rimovibile.

Fronte/
Retro
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2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI   

Animali Magnetici
Un’attività divertente in cui i bambini ricostituiscono una giraffa, un 
elefante, un cavallo o una mucca. Ogni animale in plastica è 
composto da 4 parti magnetiche (testa, corpo, zampe anteriori, 
zampe posteriori). I bambini possono mescolare le diverse parti 
usando la loro immaginazione per creare animali strani e divertenti.
• 16 pezzi di plastica magnetici. 
• L/W/H cavallo: 17 x 5 x 14.5 cm.

313 309 333 360 5 
  

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

 
68
PEZZI  

Blocchi Magnetici
Pezzi magnetici di diverse forme per costruire auto, animali o 
personaggi. I pezzi sono molto facili da maneggiare.
• 68 pezzi in legno magnetico. 
• Lato cubo: 3 cm.

313 309 333 303 2 
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

 
59
PEZZI

Magnetico
Set di 59 parti, completamente magnetiche. Questo divertente 
gioco offre ai bambini la possibilità di costruire molte cose diverse - 
facile da usare senza il rischio di sbagliare.
I blocchi magnetici integrati nel materiale garantiscono la sicurezza 
del gioco.
• L/W/D rettangolo: 8 x 2.5 x 1.7 cm. 
• 59 pezzi magnetici, inclusi 4 personaggi e 4 veicoli.

313 309 333 312 4 
  

3 ANNI +

Carte Magnetico
12 cartoline fotografiche fronte-retro. Su un lato della carta c’è una 
foto dell’oggetto da costruire e delle parti da utilizzare; dall’altra le 6 
fasi di montaggio. 12 modelli divisi in 3 set per aiutare i bambini a 
iniziare a leggere le immagini. 
Models that can be made with the Magnetico set (59 pieces).
• L/W carta: 29.7 x 21 cm.

313 309 333 311 7 
  

Fronte/
Retro

25
 c

m
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Giochi di Costruzione
Technico junior®

2 ANNI +  
161
PEZZI  

81
PEZZI

Technico Junior®

Un primo set di costruzione progettato specificamente per i più 
piccoli che consente loro di costruire macchine e creature semplici.
• L/W asse a 6 fori : 23.5 x 3.5 cm. 
• Ø dado: 3 cm. 
• 161 pezzi colorati (assi con fori, viti, dadi e 1 chiave).

313 309 333 507 4 
  

Pezzi Extra per Technico Junior®

81 pezzi di plastica resistenti.

313 309 333 506 7 
  

SET DI COSTRUZIONE
• Le carte modello sviluppano l’autosufficienza.

4 ANNI +

Schede Technico Junior®

12 schede modello con foto. Su un lato della carta c’è una foto
dell’oggetto da creare con le parti utilizzate; dall’altro lato le 4 o 6 
fasi di montaggio.
• L/W scheda: 29.7 x 21 cm.

313 309 305 147 9 
  

Ø: 3 cm 

23.5 cm

Fronte / 
Retro

2 ANNI +  
128
PEZZI

Pingrip
Un set da gioco di assemblaggio per costruire oggetti statici e 
mobili e creare storie.  128 pezzi di plastica dai colori vivaci che si 
incastrano facilmente. Il vassoio può essere utilizzato come 
contenitore e come supporto per il gioco.
•  128 pezzi in una vaschetta di plastica: 8 ruote; 3 animali; pezzi 

rettangolari, quadrati, triangolari, circolari e piramidali.
• 1 vassoio portaoggetti che può essere utilizzato come supporto per il gioco.  
• Lato quadrato: 5 cm. 
• Ø ruota: 4 cm.

313 309 333 135 9 
  



49

Giochi di Costruzione
Mobilo® Nathan / Gearwheels

4 ANNI +  
96
PEZZI  

54
PEZZI

Mobilo
96 pezzi (cubi, pannelli, ruote). I pezzi si incastrano per creare 
costruzioni meccaniche, statiche o mobili. In plastica rigida.
• Lato cubo: 3.5 cm. 
• L/W rettangolo: 7.5 x 3.5 cm.

313 309 305 427 2 
  

Pezzi Extra per Mobilo-Nathan®

54 pezzi in plastica rigida: cubi, snodi, parallelepipedi, ruote e 
punte.

313 309 305 422 7 
  

4 ANNI +  
Mobilo Schede
12 schede modello con foto. Su un lato della carta c’è una foto
dell’oggetto da creare con le parti utilizzate, dall’altro lato ci sono le 
6 o 8 fasi di assemblaggio.
• L/W scheda: 29.7 x 21 cm.

313 309 305 145 5 
  

Fronte/
Retro

4 ANNI +  
95
PEZZI

Ingranaggi
95 pezzi (pannelli, ruote dentate, pezzi di collegamento). Forme 
colorate in plastica dura per realizzare semplici ruote dentate 
meccaniche.
• Lato pannello: 11.7 cm. 
• Ø ruota: 6 cm.

313 309 375 114 0 
  

4 ANNI +

Ingranaggi Schede
12 schede modello con foto. Su un lato della carta c’è una foto
dell’oggetto da creare con le parti utilizzate, dall’altro lato ci sono le 
6 o 8 fasi di assemblaggio.
• L/W scheda: 29.7 x 21 cm.

313 309 305 144 8 
  

Ø: 6 cm

Fronte/
Retro
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Giochi di Costruzione
Bambouchi

 
Carte Bambouchicolour
12 schede modello con foto. Su un lato della carta c’è una foto
dell’oggetto da creare con le parti utilizzate; dall’altro lato ci sono le 
4 fasi di montaggio.
12 modelli semplici e ordinati per aiutare i bambini a iniziare a 
leggere le immagini. Modelli realizzabili con Bambouchicolou.
• L/W scheda: 29.7 x 21 cm. 
• 12 carte e 1 tabella riassuntiva dei modelli proposti.

313 309 305 163 9 
  

3 ANNI +  
268
PEZZI  

Bambucolor
Aste di plastica morbide e flessibili utilizzate per realizzare modelli 
3D con curve. 
Le aste sono collegate tramite un pezzo di collegamento a forma di 
stella. 268 pezzi di plastica (170 aste in 3 dimensioni, 3 colori e 98 
pezzi di collegamento).
• L asta: 15/10/5 cm. 
• Ø stella: 3 cm.

313 309 306 535 3 
  

Fronte/
Retro

3 ANNI +  
324
PEZZI  

Bambouchi
Tubi cilindrici da assemblare utilizzando rosette con 8 rami 
ciascuna.
Assortimento di 3 colori.
• L/Ø: 2.5/15 x 0.6 cm. 
• Set di 324 pezzi.

313 309 306 533 9 
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5 ANNI +  
300
PEZZI  

Geobambouchi
Set da gioco in plastica flessibile per realizzare modelli in forme 
geometriche piatte e 3D.  300 pezzi: 200 aste in 3 misure, 50 pezzi 
di collegamento con angoli a 45 ° e 50 pezzi di collegamento con 
angoli a 60 °. I bambini inventano o ricreano sulla base di modelli di 
costruzioni piatte e in 3D.
Sono disponibili anche 12 schede modello (vendute 
separatamente).
• 300 pezzi di plastica (200 aste in 3 dimensioni e 100 pezzi di collegamento). 
• L aste: 20/15/10 cm.

313 309 306 527 8 
  

5 ANNI +  
Carte Geobambouchi
12 schede modello con foto per imparare a ricreare un modello. 
Su un lato della carta c’è una foto dell’oggetto da creare e delle 
parti utilizzate.
Dall’altro lato ci sono le 3 fasi di assemblaggio.
I modelli possono essere realizzati con i 300 pezzi Geobambouchi, 
venduti separatamente
• Modello: 21 x 29.7 cm.

313 309 306 528 5 
  

12 schede 
modello

Fronte / 
Retro 
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Giochi di Costruzione
Giochi di Costruzione

4 ANNI +  
600

PEZZI

Mini Mattoni
600 mattoncini di plastica dura  (6 misure, 6 colori) permettono ai 
bambini di costruire qualsiasi cosa. Possono anche usare le carte 
modello. Queste schede mostrano il modello da costruire e, sul 
retro, i pezzi da utilizzare, con le istruzioni numerate da 1 a 9. Un 
poster suggerisce altri 29 modelli.
•  La scatola contiene: 600 mattoncini di plastica dura, 12 carte modello 

laminate, 1 poster.
• Fornito in una vaschetta di plastica trasparente. 
• L/W/H mattoni grandi: 2.5 x 1.2 x 1.2 cm. 
• L/W scheda: 17 x 15 cm.

313 309 333 323 0 
  

600 pezzi, 2 forme, 6 colori

12 schede modello 

Fronte/
Retro

 PRODOTTO
Facile da posizionare e silenzioso 
Leggero ed ecologico

2 ANNI +  
30
PEZZI

Mattoni di Plastica Giganti
30 mattoni rigidi di grandi dimensioni, molto leggeri in plastica 
semirigida facili da agganciare insieme. Per realizzare costruzioni 
stabili o percorsi fantasiosi. Il set viene fornito con 2 taglie e 4 colori 
da abbinare. Per uso interno o esterno.
• Plastica semirigida. 
• L/W/H mattone grande: 25 x 12.5 x 8 cm (blu e verde; peso: 260 g). 
• L/W/H mattone piccolo: 12.5 x 12.5 x 8 cm (rosso e giallo; peso: 135 g).

313 309 333 427 5 
  

3 ANNI +  
36
PEZZI

Batibriques
36 mattoncini  in cartone resistente per costruire e ricostruire tutti i 
tipi di costruzioni. 
Questi mattoni molto leggeri e solidi possono sostenere il peso di 
un bambino. Il set viene fornito con 3 taglie e 3 colori.
•  L/W/H: 4 da 30 x 15 x 7.5 cm; 8 da 15 x 15 x 7.5 cm;  

24 da 15 x 7.5 x 7.5 cm.
• Consegnato smontato, con istruzioni di montaggio.

313 309 333 294 3  
  

3 ANNI +  
60
PEZZI

Grandi Mattoni di Cartone 
60 mattoni di cartone spessi per sviluppare capacità motorie, 
logica e creatività e per promuovere l’acquisizione del senso 
organizzativo e della collocazione spaziale. I mattoni facilitano le 
costruzioni di diverse dimensioni, comprese le strutture giganti, che 
possono essere decorate e personalizzate.
• 60 mattoni di cartone spesso con 1 set di istruzioni di montaggio. 
• L/W/H mattone singolo: 10 x 10 x 10 cm. 
• L/W/H mattone doppio: 20 x 10 x 10 cm. 
• L/W/H mattone triangolare: 10 x 10 x 10 cm.

313 309 333 428 2 
  

36 mattoni 
solidi e 
resistenti

Mattoni leggeri per 

giocare in serenità

20 cm

12
.5

 c
m

 

12.5 cm 

25 cm

12.5 cm
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Giochi di Costruzione
Primi Modelli

 PRODOTTO
Schema di montaggio 
indicato sul lato posteriore 
della scheda

4 ANNI +

L. Schmitt

•  Ritagli di legno verniciato assemblati in più passaggi 
secondo lo schema di montaggio indicato sul retro della 
scheda. Facilmente smontabile e riponibile posizionando i 
pezzi nelle fessure corrette sull’asse.

PIECES
6

 
Incastro 3D Robot 
• 6 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 30 x 20 x 1 cm.

313 309 387 223 4 
  

PEZZI
8

 
Incastro 3D Macchina da Corsa 
• 8 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 30 x 20 x 1 cm.

313 309 387 222 7 
  

20
 c

m
 

30 cm 

30
 c

m
 

20 cm
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Giochi di Costruzione
Primi Modelli

PEZZI
8

 
Incastro 3D Elicottero
• 8 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 224 1 
  

PEZZI
13

 
Incastro 3D Nave Pirata
• 13 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 221 0 
  

PEZZI
11

 
Incastro 3D Fortezza
• 7 pannelli decorativi e 4 figure.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm. D pezzo: 0.6 cm.

313 309 330 114 7 
  

PEZZI
10

 
Incastro 3D Camion dei Rifiuti
• 7 pannelli decorativi e 3 figure.
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm. D pezzo: 0.6 cm.

313 309 330 139 0 
  

30
 c

m

40 cm 

30
 c

m
 

40 cm 

40 cm

30 cm
30

 c
m

40 cm 
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N

PEZZI
17

Incastro 3D Escavatore
• 17 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro. 
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 220 3 
  

PEZZI
14

Incastro 3D Biplano
• 14 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro. 
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 219 7 
  

30
 c

m
 

30
 c

m
 

UOVO

 PRODOTTO
Schema di montaggio sul retro 
di ogni scheda.

40 cm 

40 cm  
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Giochi per Conoscere
Giochi Sensoriali

2 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Tactiludo Animali
2 giochi sul riconoscimento tattile. 
•  Gioco del lotto. 6 schede illustrate 

ciascuna con 3 sezioni di materiale 
incorporate.  
9 materiali diversi compaiono due volte 
su tutte le schede. Senza guardare, ogni 
giocatore deve trovare i segnalini nella 
borsa con gli stessi materiali di quelli sulla 
tavola del giocatore.

•  Gioco di concentrazione. Giochi con i 18 
segnalini incorporati con 9 materiali 
diversi. 

• L/W della tavola: 28 x 21 cm. 
• Lato dei segnalini: 6.5 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni lotto, 18 

segnalini e una borsa in tessuto.

313 309 337 134 8 
  

6 tabelloni del 
lotto18 segnalini

 PRODOTTO
2 giochi in 1: lotto e giochi di 
concentrazione

15 MESI +

Folletti
Questi 8 piccoli folletti in 8 materiali diversi, 
piacevoli al tatto, sono riposti in un grande 
cestino. Il pigiamino e la cuffia di ogni 
personaggio sono realizzati nello stesso 
tessuto.
Le differenze nel tatto (liscio, ruvido, 
morbido, flessibile, ecc.) Incoraggiano il 
bambino nell’esplorazione sensoriale. La 
cuffia è attaccata alla testa e gli occhi sono 
ricamati. La collezione completa 
comprende: 8 folletti e 8 completi in diversi 
materiali (cotone, raso, velluto, lana, lino, 
ecc.) E 1 cestino in cotone trapuntato con 
2 manici.
• H folletto: 26 cm. 
• L/W/H cesto: 30 x 21 x 14 cm.

313 309 399 346 5

26
 c

mRaso 
Velluto 
Cotone
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 PRODOTTO
Molteplici regole di gioco in 
base al livello di avanzamento

3 ANNI +  1-2 BAMBINI  
Set di Attività Tactiform
Un set divertente ed emozionante per 
migliorare il tatto e la percezione visiva.
Dopo aver acquisito familiarità con le varie trame 
e forme dei pezzi attraverso giochi tattili e di 
riconoscimento visivo, i bambini ricevono un 
pezzo da posizionare sulla loro tavola. I bambini 
devono riempire il tabellone in base al modello 
del pezzo.
Sono possibili variazioni di gioco in base al grado 
di autonomia dei bambini: 
- pezzi con faccia in rilievo visibile;
- pezzi con faccia liscia visibile;
- pezzi nascosti da estrarre dalla borsa.
La scatola contiene: 
• 16 pezzi (28 x 8.5 cm). 
• 2 tavole di plastica con 4 forme (28 x 9.3 cm). 
•  32 pezzi di plastica con quattro trame: a strisce, puntini, 

punti grandi, griglia (L/W/D pezzo: 6 x 3 x 0.3 cm).
• 1 borsa in tessuto. 
• 1 foglio illustrativo.

313 309 343 000 7 
  

Progressione dell’attività
16 pezzi sono raggruppati in 4 diversi set. Il materiale consente ai bambini di 
lavorare insieme in coppia sullo stesso set.

Competenze sviluppate
• Identifica le caratteristiche di un oggetto (forma, consistenza) tramite il tatto.
• Sviluppa capacità analitiche analizzando gli indizi.
• Abbina i pezzi.
• Comprendi e usa il vocabolario relativo al senso del tatto e alla consapevolezza spaziale.

16 carte attività 
2 piatti di plastica in 4 forme
32 pezzi di plastica con 4 trame
1 borsa in tessuto

• Set 1: 1 trama per tavola. 

•   Set 3: 2 trame per pezzo,  
2 trame per tavola. 

•  Set 2: 1 trama per pezzo, 2 trame 
per tavola.

•  Set 4: 2 trame per pezzo,  
4 trame per tavola.
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Giochi Sensoriali

2 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Tactiloto
24 pezzi di legno per insegnare a 
riconoscere le forme al tatto. 
Ogni forma è disegnata su una figura di 
cartone in modo che i bambini possano 
familiarizzare con i pezzi e giocare al lotto. 
Quindi i pezzi vengono nascosti in una 
borsa e, a loro volta, i bambini devono 
identificare ogni forma al tatto e posizionarla 
sulla figura corrispondente.
• L/W figura: 8 x 8 cm. 
• H/W/D pesce: 6.5 x 4.5 x 0.9 cm. 
•  La scatola contiene: 24 pezzi colorati in legno 

verniciato, 24 figure in cartone resistente, 1 
borsa di stoffa e 1 foglietto per le istruzioni.

313 309 337 133 1 
  

 PRODOTTI
• Pezzi in legno autoportanti.
• Attività per varie difficoltà.

 PRODOTTO
Riconoscimento tattile delle trame.

4 ANNI +  2-5 BAMBINI  
Tactilo®

25 sagome in legno verniciato nascoste in 
una borsa che i bambini devono 
riconoscere al tatto e posizionarle su una 
carta del lotto.
• H pezzo: 3.5 cm. 
• L/W carta: 21 x 13.5 cm. 
• 1 foglio illustrativo.

313 309 337 037 2  
  

24 pezzi domino in legno

3 ANNI +  2-6 BAMBINI  
Domino Texture
24 domino in legno, rivestiti con 8 diverse 
trame da riconoscere al tatto.
• L/W/D pezzo: 7 x 3.5 x 1.5 cm. 
•  La scatola contiene: 24 domino in legno 

rivestiti con 8 texture.

313 309 337 136 2 
  

35 mm 
5 tabelloni di gioco
25 pezzi in legno verniciato
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12 oggetti in legno massello 
2 tavole di legno con  
6 profili tondi e quadrati 
2 sacchetti in tessuto
 

UOVO

4 ANNI +  1-2 BAMBINI  
Tactiloto - Solidi
Materiali per bambini da maneggiare, 
pensato per permettere loro di giocare 
con le loro prime forme geometriche.
Attraverso una combinazione di approcci 
tattili, visivi e basati sul linguaggio, i bambini si 
divertono a scoprire, riconoscere e nominare 
gli oggetti e le loro caratteristiche: forma, 
dimensioni, proprietà, contorni (basi) e 
rappresentazioni spaziali.
Possono familiarizzare con gli oggetti per 
giocare a 3 diversi giochi di abbinamento, da 
soli o in coppia. 
• Gioco 1: abbina coppie dello stesso oggetto. 
• Gioco 2: abbina un simbolo ad un oggetto. 
• Gioco 3: Bingo base a fuoco rapido. 
Il linguaggio è uno strumento essenziale per 
supportare il ragionamento spaziale.
La scatola contiene:: 
• 1 foglio illustrativo. 
•  12 oggetti in legno massiccio (2 set da 6): palla, 

cubo, cilindro, cono, piramide, ciottolo (da 3 a 4,5 
cm).

• 2 tavole di legno con 6 profili (Ø: 15.5 cm). 
•  18 segnalini in cartone bifacciali che mostrano 

diverse rappresentazioni degli oggetti (Ø: 7 cm).
• 2 sacchetti in tessuto.

313 309 337 244 4 
  

Competenze sviluppate
• Distinguere le forme con la vista e il tatto.
• Migliora la percezione tattile esaminando i contorni delle forme.
• Impara il nome di alcune forme e oggetti e riconosci le loro caratteristiche.
• Impara il vocabolario specifico della materia.

18 segnalini che mostrano diverse rappresentazioni di un oggetto:

Ritratto reale 

2D (base) 

3D 

Foto

Disegno lineare 
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Giochi di Associazione Sonora

2 ANNI +  6 BAMBINI    
Tombola Suoni e Rumori
Un gioco d’ascolto per identificare i suoni 
quotidiani. I bambini ascoltano uno dei suoni 
familiari e posizionano un segnalino sull’immagine 
corrispondente sulla lavagna delle attività. 36 suoni 
ambientali vengono registrati 4 volte in diversi ordini 
per mantenere l’interesse dei bambini.
• L/W tavola: 25 x 9.5 cm. Ø segnalino: 3.5 cm. 
•  La scatola contiene: 1 CD della durata di 36 minuti, 12 

tabelloni attività in cartone con una foto degli oggetti, 40 
segnalini in plastica e 1 foglietto illustrativo.

313 309 337 223 9 
  

3 ANNI +  6 BAMBINI    
Tombola Sonora Animali
Un gioco per identificare 36 richiami di animali. 
I suoni vengono registrati 6 volte in diversi ordini. I 
tabelloni di gioco elencano gli animali in base al  loro 
habitat. Il CD include 1 registrazione per scheda e 5 
registrazioni casuali.
• L/W tavola: 25 x 19 cm. 
• Ø segnalino: 3.5 cm. 
• La scatola contiene: 1 CD della durata di 52 minuti, 6 
tabelloni di gioco in cartone rigido con 6 diverse foto, 40 
segnalini in plastica e 1 foglietto illustrativo.

313 309 337 222 2 
  

2 ANNI +  1-4 BAMBINI  
Blocchi di Sonori
Gioco di memoria sonoro per sviluppare il 
riconoscimento e la memoria uditiva. 12 cubi sonori 
in legno. Quando si agitano i cubi, i bambini 
dovrebbero riconoscere e associare due suoni identici 
per formare 6 coppie. Gioco auto-correttivo grazie alle 
gemme di diversi colori intarsiate su un lato.
• 12 cubi in legno con gemme intarsiate in plastica e 1 busta in 
tessuto con cordino.
• Lato cubo: 4 cm.  
• L/W sacchetto: 32 x 27 cm.

313 309 398 353 4 
  

1 CD della durata di 36 minuti 
40 segnalini di plastica 
12 tabelloni di gioco

12 cubi con gemme 
1 sacchetto in 
tessuto

1 CD della durata di 52 
minuti 
40 segnalini di plastica 
6 tabelloni di gioco
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33 cm

2 ANNI +  6 BAMBINI  
Le Mie Prime Situazioni  
Sonore - Lotto
Un gioco del lotto sonoro, da utilizzare in attività tenute 
da insegnanti, che abbina suoni e immagini per aiutare 
i bambini a esplorare il loro ambiente quotidiano e 
padroneggiare il vocabolario correlato.
I bambini identificano 30 suoni corrispondenti a situazioni della vita 
di tutti i giorni, poi li localizzano con gettoni sui tabelloni di gioco 
illustrati: cucina, sala da pranzo, camera da letto, bagno, in strada 
e al parco. Le scene possono essere usate una per una o tutte 
insieme.
•  La scatola contiene: 6 tabelloni laminati in cartoncino spesso, 30 gettoni in 

plastica, 1 CD della durata di 32 minuti e 1 foglietto illustrativo.
• L/W tabellone: 33 x 22.7 cm. 
• Ø gettoni: 3.5 cm.

 313 309 337 143 0 
  

GUARDA ANCHE

Giochi Audio Musicali  p. 98

22.7 cm
 

6 cartoline di scena
60 segnalini di plastica
1 CD della durata di 54 minuti

6 tavole di grande formato
30 gettoni
1 CD della durata di 32 minuti

33 cm

22 cm

4 ANNI +  6 BAMBINI

Tombola Situazioni Sonore
Un gioco del lotto sonoro, per insegnanti, che abbina suoni 
e immagini per esplorare una gamma di ambienti diversi e 
per padroneggiare il vocabolario correlato.
I bambini identificano 48 suoni corrispondenti a situazioni della 
vita quotidiana, poi li localizzano con gettoni sui tabelloni illustrati: 
il giardino (cortile), la cucina, la strada, il parco giochi, il bosco, la 
spiaggia. Le sequenze sonore vengono ripetute due volte: scena 
per scena e poi mescolate. L’ampia varietà di suoni e situazioni 
incoraggia la discussione tra gli alunni.
• L/W tabelle illustrative: 33 x 22 cm. 
• Ø segnalino: 3 cm. 
• La scatola contiene: 1 CD della durata di 54 minuti, 6 carte di scena in 
cartone rigido, 60 segnalini di plastica e 1 foglietto illustrativo.

313 309 337 131 7 
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Giochi di Linguaggio

3 ANNI +  4 BAMBINI      
Il Mio Primo Gioco Linguistico
F. Eriksen

Questo pratico gioco offre situazioni di 
comunicazione adatte ai bambini piccoli, 
richiedendo loro di descrivere oggetti 
o personaggi in modo che gli altri che 
non possono vederli siano in grado di 
identificarli.
I bambini prendono a turno una carta e poi 
descrivono l’immagine senza mostrarla. Gli altri 
bambini devono identificarla per ottenere la carta e 
completare il loro tabellone.
L’insegnante troverà una serie di giochi e situazioni 
di comunicazione nella guida didattica, per 
preparare i bambini a giocare senza assistenza.
La scatola contiene:
•  16 tabelloni raggruppati in 4 set con livelli di difficoltà 

progressivamente crescenti (24.5 x 10 cm).
• 4 tabelloni vuoti (24.5 x 10 cm). 
•  48 carte corrispondenti ai disegni sui tabelloni 
   (7.5 x 7.5 cm).
• 4 righelli in plastica per posizionare 
   verticalmente i tabelloni. 
• 1 foglio illustrativo.

313 309 343 004 5 
  

4 ANNI +  4 BAMBINI   
Gioco del Linguaggio
Un gioco pratico per insegnare ai bambini 
a comporre frasi e a comunicare tra loro. I 
bambini possono giocare da soli.
I bambini, a turno, pescano una carta dalla pila e 
descrivono l’immagine su di essa senza mostrarla agli 
altri. Gli altri bambini devono riconoscere la situazione e 
completare il tabellone. Da una serie all’altra le frasi da 
comporre si arricchiscono di nuovi elementi lessicali e 
grammaticali. Altri giochi sono realizzabili anche con le 
sole carte (Famiglie Felici, giochi di abbinamento, ecc.).
• L/W schede modello: 25 x 10 cm. 
• L/W carte da gioco: 8.5 x 5.5 cm. 
•  La scatola contiene: 4 robusti tabelloni delle attività 

in cartone per contenere le carte da gioco, 12 schede 
modello (3 set di 4) che rappresentano le situazioni 
da descrivere, 2 mazzi identici da 48 carte da gioco, 
8 bottoni trasparenti per inserire verticalmente le carte 
modello e 1 foglio illustrativo.

313 309 336 991 8 
  

Competenze sviluppate
• Osserva e identifica gli indizi su un’immagine.
• Descrivi le immagini attraverso un uso accurato delle parole.
• Impara le parole per comprendere le frasi di base.
• Comprendi e segui le regole di gioco.

Progressione Attività:
Le 16 schede modello sono raggruppate in 4 set da 4, in base al livello di 
avanzamento linguistico.

• Set Verde: Giochi  • Set Arancione: Vestiti  

(determinanti + nomi + attributi) 

• Set Blu: Posizioni • Set Rosa: Azioni 

(riferimenti spaziali: in, su, ecc.) (verbo + oggetto)

2 pacchi da 48 carte da gioco 
12 schede modello 

4 raccoglitori



63

N

4 ANNI +  1-6 BAMBINI

Triomo
G. Metuki and R. Manor

3 giochi basati su regole per ampliare 
il vocabolario attivo dei bambini e 
aiutare lo sviluppo del linguaggio.
Basato sul principio del lotto o dei giochi di 
memoria, i bambini imparano a nominare, 
associare e raggruppare oggetti, animali e 
cibo. 
4 gruppi di parole vengono illustrati, 
ciascuno suddiviso in 4 categorie: oggetti a 
scuola, oggetti a casa, animali e cibo.
La scatola contiene: 
• 6 carte attività in cartone (20 x 20 cm). 
• 48 cartoncini fotografici in cartone (9 x 9 cm). 
• 1 foglio illustrativo.

313 309 345 125 5 
  

2 ANNI +  1-6 BAMBINI

Giochiamo con Riccioli 
d’Oro
Questo gioco combina varie attività 
basate sul concetto di dimensioni 
adatte a bambini piccoli.
1 -  Attività di scoperta: smistamento, 

abbinamento o confronto 
utilizzando vari criteri; mettere in 
ordine crescente o decrescente; 
raggruppamento in categorie, ecc.

2-  Giochi: lotto con dimensioni, oggetti 
e personaggi, gioco di memoria, la 
zitella, gioco di silhouette, gioco di 
carte di guerra, famiglie felici, coppie, 
ecc. 
In tutte queste attività, il linguaggio è 
un obiettivo chiave per incoraggiare i 
bambini a comunicare e farsi capire.

La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
•  6 tabelle in cartone bifacciali (23 x 23 cm).
• 37 segnalini in cartone (10 x 10 cm).
•  2 dadi in legno: 1 dado raffigurante 

personaggi e oggett; 1 dado con le 
dimensioni (lato: 2.5 cm).

313 309 388 444 2 
  

Gioco 1: abbina 2 elementi identici Gioco 2: raggruppa per categorie

9 
cm

20 cm

9 cm 

6 carte attività
 

48 carte fotografiche

20
 c

m

UOVO
Fronte:

Retro:
2 dadi: 1 dado con 
personaggi e oggetti; 1 
dado con le dimensioni

Gioco 3: abbina 2 carte della stessa categoria
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Maxilotto

Scarica la tua 
app educativa 
gratis (p. VIII)

Scarica la tua 
app educativa 
gratis (p. VIII)

2 ANNI +  2-4 BAMBINI   
Maxilotto degli Animali
4 tabelloni da completare abbinando animali 
fotografati.
• L/W tabellone: 33 x 23 cm. 
• L/W segnalino: 10.5 x 10 cm. 
•  La scatola contiene: 4 tabelloni di gioco e 24 robusti 

segnalini in cartone laminato.

313 309 387 016 2 
  

2 ANNI +  2-6 BAMBINI

Maxilotto Vestiti
Un gioco del lotto strettamente legato alle 
esperienze dei bambini. Ogni scheda ha foto 
relative al tema dell’abbigliamento e degli accessori.
• L/W tabellone: 33 x 23 cm. 
• Lato del segnalino: 10 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni bingo e 36 segnalini in 

cartone.

313 309 336 556 9 
  

6 tabelloni di 
gioco

6 tabelloni
36 segnalini

4 tabelloni di gioco 
24 segnalini

2 ANNI +  2-6 BAMBINI   
Maxi Tombola Vita Quotidiana
Lotto che riflette il mondo dei bambini piccoli. 
36 foto di oggetti molto familiari posizionati su 6 
tabelloni di gioco. Ogni tavola basati su un tema della 
casa: il bagno, il cibo, la cucina, i vestiti, i giocattoli e gli 
oggetti.
• L/W tabellone: 33 x 23 cm. 
• L/W segnalino: 10 x 10 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni di gioco e 36 segnalini 

oggetti in cartone.

313 309 336 558 3 
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Scarica la tua 
app educativa 
gratis (p. VIII)

2 ANNI +  2-6 BAMBINI  
Maxi Tombola Colori
C. Baraja

Questo gioco del lotto introduce i bambini ai colori
(3 primari e 3 complementari), attraverso 
l’osservazione e il gioco. I segnalini vengono tagliati 
a forma degli oggetti fotografati e vengono posizionati 
sui tabelloni monocolore o sui tabelloni in bianco e 
nero (contenenti 1 oggetto per ogni tabellone colorato).
• L/W tabellone: 33 x 23 cm. 
• H/D segnalino: 8 x 0.3 cm. 
•  La scatola contiene: 12 cardboard game boards (6 

coloured boards and 6 black and white boards) and 36 rigid 
cardboard counters with colour photos.

313 309 336 580 4 
  

2 ANNI +  2-6 BAMBINI   
Maxilotto Alimenti
Gioco del lotto riguardante il cibo. Ogni gruppo 
alimentare è rappresentato da un tabellone: frutta e 
verdura, cereali e prodotti a base di cereali, latticini, 
carne, pesce e uova, grassi, erbe e spezie. I bambini 
imparano a nominare i cibi e a capire le regole della 
nutrizione.
• L/W tabellone: 33 x 22.7 cm. 
• L/W segnalino: 10 x 10 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni di gioco e 36 segnalini in 

cartone.

313 309 336 557 6 
  

6 tabelloni di gioco 
36 segnalini 

36 segnalini
12 tabelloni di gioco

 PRODOTTO
2 set di regole per 
giocare

4 ANNI +  1-4 BAMBINI  
Maxilotto delle Stagioni
2 giochi del lotto a tema sulle 4 stagioni.
Bambini abbinano i segnalini dall’inizio alla fine con le 
foto fornite o abbinano i segnalini secondo la stagione 
indicata sul retro di ogni tabellone.
•  La scatola contiene: 4 cartoncini fotografici in cartone 

fronte-retro (33 x 23 cm) e 24 segnalini  (10 x 10 cm).

313 309 336 577 4 
  

33 cm

23 cm
 

Fronte / 
Retro

10
 c

m
 

10 cm 
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Lotto, Domino, Memo

4 ANNI +  2-5 BAMBINI

Lotto Da 1 a 10
Un gioco del lotto per conoscere i numeri da 1 a 10. 
Le quantità illustrate dai piccoli animali sulle schede devono essere 
abbinate a numeri (un lato del segnalino) o punti su un dado (l’altra 
faccia del segnalino).
• L/W tabellone: 16.8 x 11.5 cm. 
• L/W segnalino: 7.5 x 4.9 cm. 
• La scatola contiene: 5 tabelloni di gioco e 20 segnalini in cartone a due 
facce illustrati.

313 309 332 018 6 
  

2 ANNI +  2-4 BAMBINI

Tombola degli Oggetti
Un gioco del lotto sul tema degli oggetti di uso quotidiano: la 
scuola, la casa, i giocattoli e i veicoli.
• L/W tabellone: 16.8 x 11.5 cm. 
• Lato segnalino: 4.8 cm. 
• La scatola contiene: 4 tabelloni di gioco e 24 carte segnalino illustrate.

313 309 332 022 3 
  

3 ANNI +  2-6 BAMBINI

Domino dei Numeri
Un gioco di 29 domino per la scoperta dei numeri e punti su un 
dado da 0 a 6.
• L/W pezzo: 10 x 5 cm. 
• La scatola contiene: 29 carte domino illustrate.

313 309 332 023 0 
  

   Fronte / Retro

3 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Maxi Memory Alimenti
Un gioco di memoria composto da 28 segnalini fotografici sul 
tema del cibo per sviluppare linguaggio, osservazione, 
concentrazione e memoria.
• La scatola contiene: 28 segnalini di cartone (9.5 x 9.5 m).

313 309 375 158 4 
  

9.
5 

cm

9.5 cm 

Fronte/ 
Retro
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Quadrimemo

24 veicoli in 
legno

  
Quadrimemo - Griglia di Forme
1 griglia e 16 tappi in plastica. Da utilizzare con 3D Quadrimemo o Carte 
Attività Quadrimemo (venduti separatamente).
• 1 griglia e 16 tappi di plastica.  
• H/W griglia: 26 x 26 cm. 
• H tappo: 5 cm.

313 309 375 103 4 
  

2 ANNI +  2-4 BAMBINI

3D Quadrimemo - Veicoli
Veicoli in legno da nascondere sotto i tappi 
per creare accoppiate basate su giochi di 
memoria. 
Vengono fornite 3 serie di regole per il 
gioco. Da utilizzare con la griglia 
Quadrimemo venduta separatamente.
• L/W minimo: 3 x 3.5 cm. 
•  La scatola contiene:  24 veicoli in legno 

verniciato, 8 tipi (auto, moto, camion, 
locomotiva, aereo, mongolfiera, barca a vela, 
nave da crociera).

313 309 375 142 3 
  

2 ANNI +  2-4 BAMBINI  
Quadrimemo - Animali
10 lavagne fotografiche di difficoltà 
crescente sugli animali (animali domestici, 
animali selvatici, animali marini, insetti, 
ecc.). In base al principio del gioco della 
Memoria, i bambini associano gli animali 
tra loro in base al loro colore, alla loro 
sagoma, al loro aspetto fisico, al loro cibo, 
ecc. Da utilizzare con Quadrimemo 3D.
•  10 lavagne fotografiche e 1 set di istruzioni di 

gioco.
• L/W lavagna: 25 x 23 cm.

 313 309 375 148 5 
  

3 ANNI +  2-4 BAMBINI  
Quadrimemo - Vita 
Quotidiana
10 lavagne fotografiche sui temi di: 
animali, oggetti, piante e cibo. Da utilizzare 
con la griglia Quadrimemo - Forme venduta 
separatamente.
• Tavola L/W: 25 x 23 cm. 
• 10 lavagne fotografiche.

313 309 375 132 4 
  

10 lavagne 
fotografiche

10 lavagne 
fotografiche

Come usare Quadrimeno?

Passo 1
Posiziona la 
griglia senza i 
tappi.

Passo 2
Seleziona un tabellone di 
gioco e fallo scorrere nella 
fessura alla base della griglia. 
Lascia che i bambini vedano 
le immagini.

Passo 3
Metti i tappi sulla 
griglia. Il gioco può 
quindi iniziare 
da 2 a 4 giocatori 
contemporaneamente.

•  Un’ampia varietà di concetti di memoria per sviluppare 
capacità di osservazione e consapevolezza spaziale.

16 tappi 
1 griglia
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Giochi per Conoscere
Neuroscienze: Flexigame UOVO

Cosa sono l’inibizione e la flessibilità 
cognitiva?
L’Inibizione è la capacità del nostro cervello di resistere alle 
abitudini, alle azioni riflesse, alle tentazioni e alle distrazioni. 
È situato nella corteccia prefrontale, nella parte anteriore del 
cervello, proprio dietro la fronte. 
È il segnale di “stop” del cervello. Grazie all’inibizione, i bambini 
possono imparare a fermarsi quando vanno di fretta e anche a 
non cadere in trappole.

La Flessibilità, o commutazione, si verifica immediatamente 
dopo l’inibizione e consente al cervello di essere riorientato 
verso un’altra risposta: la soluzione corretta! Ma questo 
richiede l’uso della memoria di lavoro, che consente di 
memorizzare le regole e le istruzioni del gioco.

Che contributo possono dare a scuola?
A scuola, ci concentriamo molto sul rafforzamento delle azioni 
riflesse, ma non sull’inibirle quando non funzionano.  Ad 
esempio, i numeri da 1 a 10 sono spesso illustrati da linee di 
contatori. Ma il riflesso “lunghezza = numero” può fuorviare 
il cervello. IIn un test, se presenti ai bambini due righe che 
contengono lo stesso numero di contatori ma sono di lunghezze 
diverse (perché i contatori sono distribuiti in misura maggiore o 
minore), spesso diranno che ci sono più contatori nella linea più 
lunga. I cervelli dei bambini non sono capaci di inibire la trappola 
visiva della lunghezza. Un altro esempio potrebbe essere 
che durante la lettura, gli alunni spesso confondono le lettere 
b/d o p/q perché usano erroneamente il riflesso automatico 
della generalizzazione a specchio (una bicicletta è la stessa cosa 
indipendentemente dal suo orientamento). Anche qui, hanno 
bisogno di imparare a inibire quel pensiero riflessivo.

Grégoire Borst è professore 
di psicologia dello sviluppo 
all’Università di Parigi e 
direttore de LaPsyDÉ (CNRS) 

alla Sorbona.

 

 
FLEXIGAME
Una nuova collezione di giochi di inibizione e flessibilità cognitiva che “pompano” il cervello, insegnandogli a resistere ai 
pensieri riflessivi, che spesso portano a errori.

• Giochi semplici ispirati alla recente ricerca sulle neuroscienze e alle scoperte sul funzionamento del cervello dei bambini piccoli.

• Un progetto collaborativo, testato direttamente dagli insegnanti in classe. 

DOMANDE AGLI AUTORI:

Principi base: sviluppare il controllo inibitorio del 
bambino 
•  In ogni gioco, il primo set di attività introduce ai pensieri 

riflessivi:  
- abbinare gli animali alle proprie taglie. 
- accoppiare frutta e verdura ai propri colori. 
- riprodurre un allineamento di perline.

• Nelle attività che seguono, i bambini imparano a resistere ad 
alcune azioni automatiche o pensieri troppo frettolosi e ad 
attivare un processo di ragionamento logico per trovare la 
soluzione corretta.

• Le attività sono organizzate in set progressivamente più 
difficili e i bambini possono auto-correggersi girando le 
carte.

Olivier Houdé, insegnante di 
apprendimento precoce, è professore 
di psicologia dello sviluppo presso 
l’Università di Parigi e fondatore de 
LaPsyDÉ (Laboratorio di Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione dei bambini).

Dal Laboratorio
alla

Classe
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NUOVO

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Flexigame - Animali e Taglie
O. Houdé and G. Borst

Abbina gli animali con la taglia: piccola o grande. 
Ma attenzione! Quando un animale non viene 
mostrato nelle sue dimensioni reali, il bambino deve 
inibire ciò che vede e utilizzare il ragionamento 
logico per evitare di commettere errori.

4 ANNI +  2 BAMBINI  
Flexigame - Frutta, Verdura e Colori
O. Houdé and G. Borst

Questo gioco consiste nell’abbinare frutta e verdura 
con i loro colori. Ma attenzione! Quando la banana è 
rossa, la zucca verde, il broccolo rosa, ecc. I bambini 
devono inibire il colore che vedono e attivareun 
processo di ragionamento logico per trovare la 
soluzione.

Set 1: trova lo stesso animale 
di quello mostrato.

Set 2: trova un gettone che 
abbia le stesse dimensioni 
dell’animale mostrato.

Set 3: trova un gettone taglia 
corrispondente alla taglia 
dell’animale mostrato.

Set 4: trova un animale della 
stessa taglia di quello in cui è 
mostrato l’animale.

Set 5: abbina ogni animale 
mostrato con un gettone taglia 
che rappresenta la sua vera 
taglia.

Set 6: abbina un altro animale 
della stessa taglia reale 
dell’animale mostrato.

Set 7: le istruzioni cambiano 
per ogni scomparto.

La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 28 carte attività fronte-retro. 
• 20 gettoni animali e 24 gettoni rotondi in 2 diverse dimensioni.
• 2 scatole di plastica con 5 scomparti ciascuna.

313 309 343 022 9

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale consente ad altri due bambini di 
giocare.
• 2 contenitori di segnalini di plastica  (27 x 12 cm).

313 309 305 162 2

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale consente ad altri due bambini di giocare.
• 2 contenitori di segnalini di plastica  (27 x 12 cm).

313 309 305 162 2 
  

Attività di Esempio:

Attività di Esempio:

•  L’idea qui è di ignorare 
la rappresentazione 
e di prendere in 
considerazione la vera 
dimensione dell’animale.

•  L’idea qui è di ignorare il 
colore del frutto o della 
verdura come viene 
mostrato e di abbinarlo 
a un frutto o una verdura 
del suo vero colore.

•  I bambini rispondono 
trovando gettoni taglia 
da posizionare in ogni 
scomparto.

•  I bambini rispondono 
mettendo un gettone di 
frutta o verdura in ogni 
scomparto.

•  Quindi girano le loro 
schede attività per 
controllare le loro 
risposte. 

•  Quindi girano le loro 
schede attività per 
controllare le loro 
risposte. 

Set 1: trova lo stesso gettone 
cibo di quello mostrato.

Set 2: trova il segnalino colore 
per il cibo mostrato.

Set 3: trova un segnalino 
colore che corrisponda al 
colore del cibo come viene 
mostrato.

Set 4: trova un segnalino cibo 
dello stesso colore del cibo 
mostrato.

Set 5: abbina ogni cibo 
mostrato a un segnalino colore 
del vero colore del cibo.

Set 6: abbina ogni cibo 
mostrato con un altro cibo 
dello stesso colore del vero 
colore del cibo mostrato.

Set 7: le istruzioni cambiano 
per ogni scomparto.

La scatola contiene:
• 1 foglio illustrativo. 
• 28 carte attività fronte-retro. 
• 20 gettoni frutta e verdura e 25 gettoni colore. 
• 2 scatole di plastica con 5 scomparti ciascuna.

313 309 343 024 3

Dal Laboratorio
alla

Classe
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Giochi per Conoscere
Neuroscienze: Flexigame

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Flexigame - Forme e colori
O. Houdé and G. Borst

Questo gioco consiste nel riprodurre una riga di 
perline. A seconda del livello di difficoltà delle 
carte, i bambini devono inibire ciò che vedono per 
rispettare le istruzioni di gioco ed evitare così le 
trappole (rappresentate dall’icona della bomba). 
Successivamente le attività possono essere svolte in 
coppia. Seduti faccia a faccia, i bambini si allenano 
a inibire il proprio punto di vista per attivare quello 
dell’altro giocatore.
Set 1: stessa forma, stesso 
colore.

Set 2: forma diversa, stesso 
colore.

Set 3: stessa forma, colore 
diverso.

Set 4: forma e colore diversi.

Set 5: forma diversa, stesso 
colore. Attenzione, le istruzioni 
possono essere invertite.

Set 6: stessa forma, colore 
diverso. Attenzione, le 
istruzioni possono essere 
invertite.

La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 24 carte attività fronte e retro. 
• 12 carte istruzioni. 
• 80 perline in 5 forme e 4 colori. 
• 2 abachi a 5 aste in plastica.

313 309 343 025 0 
  

Pacchetto di Espansione per 2 bambini
Questo materiale consente ad altri due bambini di giocare.
• 80 perline in 5 forme e 4 colori. 
• 2 abachi a 5 aste in plastica.

313 309 343 026 7

Attività di Esempio:

•  In questa attività, i bambini devono seguire le istruzioni - forma diversa, 
stesso colore - quando posizionano una perlina su ogni asta.

Attento! L’icona della bomba 
inverte le istruzioni originali, che 
diventano stessa forma, colore 
diverso.

•  I bambini girano le loro carte per controllare le loro risposte. C’è più di 
una possibile risposta.

UOVO
Dal Laboratorio

alla
Classe
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Giochi per Conoscere
Discriminazione Visiva

UOVO

5 ANNI +  1-6 BAMBINI   
Set Allenamento Visivo - Segni
F. Eriksen

Questo set di attività offre una serie di 
esercizi basati sul tema dei segni.
I bambini praticano l’identificazione di segni 
figurativi simili o identici ma che possono 
essere orientati o posizionati diversamente.
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 6 tavole magnetiche (15.2 x 15.4 cm). 
•  120 segnalini magnetici (20 segnalini per tavola)  

(3.3 x 3.3 cm).

313 309 340 508 1 
  

5 ANNI +  1-6 BAMBINI   
Set Allenamento Visivo - Forme
F. Eriksen

Questo set di attività offre una serie di 
esercizi su forme non figurative legate ai 
contorni delle lettere.
I bambini si esercitano a riconoscere le 
posizioni (a sinistra, a destra, sopra, sotto, 
ecc.) E le direzioni (a sinistra, a destra, in alto, 
in basso).
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 6 tavole magnetiche (15.8 x 10.9 cm). 
•  120 segnalini magnetici (20 segnalini per tavola)  

(3.5 x 2.2 cm).

313 309 340 509 8 
  

Competenze sviluppate
• Sviluppa e migliora le capacità di discriminazione visiva, identificazione e memoria.
• Individua piccole differenze tra oggetti, segni, forme e lettere simili.
• Senso dell’orientamento, posizione e ordine per identificare una lettera, un gruppo di lettere o una parola.
• Impara il senso di scrittura da sinistra a destra.

3 identici al modello e 2 diversi per riga.

 3 identici al modello e 2 diversi per riga.

MAGNETICI
PEZZI

MAGNETICI
PEZZI
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Giochi per Conoscere
Giochi Logici e di Osservazione

Competenze sviluppate
• Sviluppa capacità di osservazione e logica.
• Sviluppa la consapevolezza spaziale e di posizione: sopra, sotto, accanto, sopra, sotto, al centro, ecc.
• Disponi gli oggetti in ordine crescente e decrescente.
• Differenzia gli oggetti in base alle loro caratteristiche: forma, dimensione.

Progressione Attività:
6 schede modello fronte-retro, con 12 diverse attività: ordinare dal più grande al più 
piccolo (e viceversa); ricreare un modello di forme; ricreare la disposizione spaziale; creare 
collegamenti e istruzioni più complesse utilizzando gli indizi nello scenario.

3 ANNI +  2 BAMBINI  

MAGNETICI
PEZZI

Seduti su un Albero
A. Gervais

Questo gioco flessibile offre attività 
correlate per modellare e riconoscere 
le dimensioni, consapevolezza 
spaziale e ragionamento. Molto facile 
da usare e autocorrettivo, favorisce 
l’autosufficienza.

Attività di Esempio:
 

I bambini completano i rami del loro albero 
con pezzi magnetici corrispondenti alle 
istruzioni sulle carte. Le schede modello 
hanno livelli di difficoltà progressivamente 
crescenti e facilitano l’auto-correzione.

La scatola contiene: 
•  6 carte attività fronte e retro, con 12 attività (20 

x 18 cm).
• 2 tavole magnetiche (20 x 18 cm). 
• 24 pezzi magnetici, in 2 set da 12. 
• 1 foglio illustrativo.

313 309 343 001 4  
  

Crea raggruppamenti 
più complessi per 
migliorare le capacità 
di osservazione.

Crea una 
disposizione 
spaziale basata 
sul contorno delle 
forme.

Metti in ordine 
dal più grande al 
più piccolo.

6 carte attività fronte e retro, con 
12 attività 
 

24 pezzi magnetici 2 tavole magnetiche 
decorate 
 

 
Fronte / Retro

 Foglio Illustrativo

Il foglio illustrativo introduces the material, target skills and sequence of cards.
•  Stabilisce la progressione dell’attività:  

1-  Gioca liberamente per scoprire e familiarizzare con il materiale e imparare a nominare diversi 
pezzi.
2-  Attività condotte dall’insegnante per costruire il vocabolario, attività di abbinamento, 
esercitazioni utilizzando suggerimenti e indizi.
3- Attività individuali auto-dirette.
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2 tavole in legno 
20 pezzi in legno in 5 colori. 
Un lato a tinta unita,  
l’altro con una trama di colore 
12 fogli modello fronte e retro (24 
attività in totale)

3 ANNI +  2-6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Gioco dei Colori
Un gioco per i bambini più piccoli per imparare a 
seguire le istruzioni relative alla forma e al colore.
Lo scopo del gioco è vestire i personaggi sui 
tabelloni con indumenti magnetici in 6 diversi 
colori. I bambini possono fare la loro scelta o 
seguire le istruzioni sui dadi (colore, vestiti).
• L/W tavola attività: 31 x 19 cm. 
• Lato dado: 2.5 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tavole attività, 36 vestiti in 

cartone magnetico, 2 dadi in legno e 1 foglio illustrativo.

313 309 388 370 4 
  6 tavole attività

UOVO

2 ANNI +  2 BAMBINI  
Set di Attività - Bruco 
J. Villani

Un gioco manuale progettato per aiutare i bambini a 
imparare i colori e la consapevolezza spaziale di base.
Il bruco è composto da 10 pezzi staccabili. Un lato di questi pezzi 
è in tinta unita mentre l’altro lato ha dei motivi. La testa, di colore 
verde, è posta a destra o a sinistra. Il bambino quindi abbina i 
pezzi a due a due per costruire il corpo del bruco. Ogni nuova 
partita crea un bruco diverso!
I fogli modello diventano gradualmente più impegnativi e possono 
essere posizionati nella parte inferiore del tabellone.
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 12 fogli modello fronte e retro: 24 attività in totale (30 x 6 cm). 
• 2 tavole in legno (L/W/D: 32.6 x 8.6 x 0.8 cm). 
• 20 pezzi in legno in 5 colori, 2 set da 10 pezzi (L/W/D: 6 x 3 x 1 cm).

313 309 342 322 1 
  

Esempio di Attività: 

Pezzi con motivo, allineamento verticale. 

Pezzi alternati, allineamento orizzontale. 

Pezzi in tinta unita, colori e allineamento 
alternati. 

Pezzi e allineamento alternati. 
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Giochi per Conoscere
Giochi Logici e di Osservazione

4 ANNI +  2 BAMBINI   

MAGNETICI
PEZZI  
Shikacolor
A. Jacquart

Ispirato dal puzzle logico giapponese 
Shikaku, questo gioco auto-correttivo 
consiste nel coprire una griglia di 25 
riquadri utilizzando righelli di diverse 
lunghezze, seguendo un codice colore.
Al livello più semplice, viene fornito il colore 
di 25 caselle. Il numero di indizi di colore si 
riduce gradualmente, il che richiede ai bambini 
di trovare strategie per risolvere il problema 
usando ragione e logica. Alla fine dell’attività, 
i bambini controllano la loro risposta sul foglio 
delle risposte.
La scatola contiene: 
•  6 tavole magnetiche fronte e retro, con  

12 attività (15 x 15 cm).
•  6 fogli autocorrettivi fronte e retro 

(15 x 15 cm).
• 30 righelli magnetici in 5 lunghezze e 5 colori. 
• 1 foglio illustrativo.  

313 309 343 009 0 
  

Pacchetto di Espansione per 2 
bambini
Questo materiale si aggiunge al primo set e 
consente ad altri due bambini di unirsi.
• 30 righelli magnetici in 5 lunghezze e 5 colori.

313 309 343 010 6 
  

Competenze sviluppate
• Promuove il pensiero logico, sviluppa strategie cognitive.
• Identifica le posizioni su una griglia (righe e colonne).
• Confronta e identifica le lunghezze.

Progressione Attività:
Le 6 lavagne magnetiche stampate fronte-retro offrono 12 attività. Le attività sono 
divise in due gruppi con livelli di difficoltà progressivamente crescenti: set arancio 
(da 1 a 6 ★); set rosa (da 1 a 6 ★).

Livello 1 ★: Localizzazione visiva. 

I bambini controllano le loro risposte  
sul foglio delle risposte. 

6 fogli autocorrettivi 
fronte e retro 

6 tavole magnetiche fronte e 
retro da coprire coi righelli 

Livelli da 2 a 6 ★: Il numero di aiuti si 
riduce gradualmente.

30 righelli magnetici:  
5 lunghezze ognuna 
associata a un colore 
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5 ANNI +  1 BAMBINO   
Quadricubi
Basato sul Sudoku, questo gioco mentale individuale ha

24 diverse sfide da risolvere. Avvincente e divertente!
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
• 12 carte attività fronte e retro, 24 sfide in totale (12.3 x 12.3 cm). 
•  16 cubi in legno - cubi 4 x 4 con 6 diverse facce ciascuno: figure, punti su 

un dado, dita alzate, gruppi di oggetti (lato del cubo: 3 cm).
• 1 tavola in legno (L/W/D: 15.5 x 15.5 x 0.8 cm).

313 309 342 323 8 
  

UOVO

 PRODOTTO
Gioco auto-correttivo.

4 ANNI +  8 BAMBINI

Gioco dei Ritratti
Questo gioco autocorrettivo offre una varietà di attività che 
coinvolgono il viso: osservazione, linguaggio, decodificazione, 
selezione e collegamento di indizi, immaginazione e creazione di 
ritratti liberamente o seguendo le istruzioni. 
Ogni foglio presenta sul davanti dei pittogrammi da decodificare per 
ricostruire un ritratto e, sul retro, il ritratto per consentirne la 
correzione. I fogli sono divisi in 3 serie di difficoltà crescente. Le 
strisce illustrate consentono di ricostruire i volti sia decodificando i 
pittogrammi sia duplicando il ritratto.
• L/W foglio: 13 x 13 cm. 
• L/W striscia: 13 x 3.5 / 4.5 / 5 cm. 
• La scatola contiene: 16 fogli di cartone fronte e retro, 48 strisce di 
cartoncino plastificato e 1 foglio illustrativo.

 313 309 337 171 3 
  

Fronte/
Retro

16 ritratti
48 strisce 
illustrate, 
3 per ritratto

1 tavola in legno con 16 cubi 
Ogni faccia ha una rappresentazione diversa di un numero: 
figura, numero su dado, dita, gruppo di oggetti.  
12 carte attività fronte e retro (24 sfide in totale)

Le 24 sfide mostrate sulle carte 
si dividono in 4 livelli di difficoltà 
gradualmente crescenti, a seconda del 
numero di indizi già mostrati sulla griglia.
Ci sono 2 possibili punti di partenza:per 
livello di difficoltà o per raffigurazioni 
numeriche.
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Giochi per Conoscere
Giochi Logici e di Osservazione

UOVO

4 ANNI +   1 BAMBINO    
Al Posto Giusto
G. Metuki and R. Manor

12 divertenti sfide da completare e 
correggere in modo indipendente per 
sviluppare l’osservazione, la logica e il 
senso dello spazio.
Il bambino deve usare gli indizi per costruire un 
treno e disporre le carrozze nell’ordine corretto 
e ognuna trasporta animali diversi. Una volta 
completato, si gira la carta per confrontare la 
soluzione con il proprio treno e correggerla da 
soli.
Le 12 carte sfida illustrate sono
numerati in ordine crescente difficoltà.
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo.   
•  12 sfide diverse, ciascuna su cartoncini con attività 

fronte-retro (21 x 15 cm). 
•  6 pezzi magnetici in legno di diversi colori:
  1 motore e 5 carrozze.
•  5 animali in legno (rana, procione, scoiattolo, gufo, 

volpe).

313 309 343 021 2 
  

Competenze sviluppate
• Sviluppa capacità di osservazione e logica.
• Acquisisci consapevolezza spaziale.
• Interpreta le istruzioni, ricevi indizi.

Fronte e Retro

11 pezzi magnetici in legno
di diversi colori: 1 motore e 5 
vagoni
5 animali in legno
12 carte sfida fronte-retro

Fronte: 
I materiali necessari  
Gli indizi per risolvere la sfida 

Retro: 
La soluzione
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4 ANNI +  2 BAMBINI

Set Attività LudiTab -  
La Strada
A. Gervais

Contiene 2 puzzle con più soluzioni, 
insieme a divertenti schede di 
attività per sviluppare capacità 
di osservazione, consapevolezza 
spaziale e ragionamento.
I bambini scoprono modi per organizzare il 
loro puzzle, creano configurazioni 
codificate sulle carte e apportano 
correzioni senza assistenza.
La scatola contiene: 
•  12 schede attività fronte-retro, con 24 attività 

(13 x 13 cm).
•  2 puzzle identici ciascuno con 20 pezzi e 1 base 

in legno lucido (L/W/D.  
base:  21 x 21 x 0.7 cm; L/W/D.  
pezzo: 4.5 x 3.5 x 0.4 cm).

• 1 foglio illustrativo.

 313 309 345 126 2 
  

ciascuno con 20 pezzi
12 carte attività fronte-retro,

con 24 attività.
Un lato offre
risposte all’attività 
dall’altro lato.

 
2 puzzle identici, 

PEZZI
12

LudiTab Sequenziale
Raccolta di 4 giochi di osservazione 
individuale e sequenza logica su temi 
strettamente legati alla vita quotidiana 
dei bambini.
• 12 pezzi e una base in legno verniciato.
• L/W/D base: 21 x 22 x 0.8 cm.

 A Scuola

313 309 387 179 4 
  

 A Casa

313 309 387 181 7 
  

 Lavori

313 309 387 180 0 
  

 Le Stagioni

313 309 387 182 4 
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Giochi per Conoscere
Giochi Logici e di Osservazione

UOVO

4 ANNI +  2 BAMBINI  
Set di Attività LudiTab - Elfi
A. Gervais

Questo set di attività fornisce 2 puzzle 
con molteplici soluzioni, insieme a 
divertenti schede attività da giocare 
con i numeri e l’ordine numerico fino 
a 10.
I bambini possono scoprire i diversi 
modi di organizzare il loro puzzle, quindi 
completare le attività codificate sulla carta, 
correggendosi autonomamente. Come i 
detective, i bambini devono usare gli indizi 
per posizionare ogni pezzo del puzzle al 
posto giusto sulla striscia numerica!
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
•  12 schede attività fronte-retro, 24 modelli 

(28 x 11 cm).
•  2 puzzle identici ciascuno contenente 10 pezzi e 

1 tavola in legno verniciato 
(L/W/D Tavola: 31 x 16 x 0.9 cm; L/W/D Pezzi: 
11 x 2.8 x 0.5 cm).

313 309 345 128 6 
  

Competenze sviluppate
• Sviluppa capacità di osservazione, concentrazione e 

memoria.
• Sviluppa una strategia per completare un puzzle basato su 

indizi.
• Riconosci i numeri e il loro ordine fino a 10.
• Usa i numeri per identificare una posizione.

Sul lato frontale:  
il modello viene visualizzato a colori o in bianco e nero, con o senza griglia. 

Progressione dell’attività:
Le 12 carte fronte-retro (24 attività in totale) aumentano gradualmente di difficoltà. Il fronte 
di ogni scheda può quindi essere utilizzato per verificare le soluzioni all’attività sul retro.

Sul retro: there are 6 levels of analysis and clue reading: 

•  Carte 1 e 2: gli indizi sono in bianco e 
nero.

•  Carte 3 e 4: i pezzi sono in gruppi di 2 •  Carte 5 e 6: i pezzi sono associati a un 
numero.

•  Carte 7 e 8: i pezzi sono nascosti e in 
gruppi di 2 o 3.

•  Carte 9 e 10: i bambini devono trovare il 
numero che viene “appena prima/subito 
dopo” 

•  Carte 11 e 12: i pezzi sono raggruppati 
senza alcuna separazione. I bambini 
devono trovare i numeri mancanti.

2 puzzle identici con 
10 pezzi ciascuno. 
12 carte attività fronte-
retro (24 attività)
È possibile utilizzare la 
parte anteriore di ogni 
foglio per verificare le 
soluzioni dell’attività 
sul retro.
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5 ANNI +  2 BAMBINI  
Set di Attività LudiTab - 
Acquario
A. Gervais

Ogni il pesce ha il suo posto 
nella vasca dei pesci! Questo set 
autocorrettivo è estremamente 
stimolante e divertente. Offre 2 puzzle 
strabilianti per sviluppare capacità di 
osservazione, logica, consapevolezza 
spaziale e risoluzione dei problemi.

Questi graziosi puzzle in legno offrono 2 
giochi in 1: 
•  1 gioco tradizionale basato 

sull’organizzazione, il riconoscimento e 
la consapevolezza spaziale utilizzando 
modelli da riprodurre;

•  1 gioco di sfide in cui i giocatori devono 
leggere gli indizi per scoprire dove 
posizionare il pesce nell’acquario.

La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo. 
•  12 schede attività fronte-retro, 24 modelli 

(24 x 21 cm).
•  2 puzzle identici da 12 pezzi, di 3 forme diverse, 

ciascuno e 1 tavola in legno verniciato. (L/W/D 
Tavola: 24 x 21 x 0.9 cm).

313 309 345 127 9 
  

 PRODOTTO
Ogni pezzo del puzzle è 
unico.

Progressione dell’attività: 
Le 12 carte fronte-retro (24 attività in totale) sono organizzate in 2 set con gradualità 
difficoltà crescente. Ogni carta ha 2 attività che consentono al giocatore di raggiungere 
la stessa disposizione. La parte anteriore di una carta può quindi essere utilizzata per 
verificare le soluzioni dell’attività sul retro.

Competenze sviluppate
• Riprodurre una disposizione di pezzi utilizzando un modello.
•  Impara i concetti spaziali: a sinistra, a destra, faccia a faccia, schiena contro schiena, in mezzo, 

accanto, sopra, sotto, uno dietro l’altro, ecc.
• Decodifica le istruzioni e comprendi gli indizi.
• Ragionamento logico e problem solving: deduzione e anticipazione.

2 puzzle identici
12 pezzi con 3 forme
12 schede attività fronte-retro 
(24 attività)

Sul fronte: il modello da riprodurre. 

Sul retro: le attività di allenamento (set 1) e le sfide (set 2).

• Set 1: il bambino riproduce una disposizione in 12 fasi. 

• Set 2: il bambino affronta sfide sempre più difficili utilizzando gli indizi forniti.
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Giochi per Conoscere
LudiTab

 PRODOTTO
Contorni del telaio per 
mantenere i pezzi in posizione.

Logica LudiTab
Basato sul principio della tabella a doppia entrata.

PEZZI
16

 
Riconoscimento Spaziale
• 16 pezzi e una base in legno verniciato. 
• L/W/D base: 21 x 21 x 0.7 cm.

313 309 387 162 6 
  

• Una raccolta di giochi individuali sui temi legati alla vita quotidiana dei bambini. 
• Vengono elaborati diversi concetti con un approccio giocoso basato su tabelle a doppia entrata e sequenze logiche.

PEZZI
12

 
Grandezze
• 12 pezzi e una base in legno verniciato. 
• L/W/D base: 21 x 21 x 0.7 cm.

313 309 387 161 9 
  

PEZZI
25

 
Puzzle di Logica: I Numeri
• 25 pezzi e 1 base in legno verniciato. 
•  L/W/D base: 23.5 x 23.5 x 0.7 cm; L/W/D pezzi: 3.7 x 3.7 x 0.4 cm.

313 309 387 170 1 
  

PEZZI
16

 
Puzzle di Logica: Forme geometriche
• 16 pezzi e 1 base in legno verniciato. 
•  L/W/D base: 21 x 21 x 0.7 cm; L/W/D pezzi: 4 x 4 x 0.4 cm.

313 309 387 169 5 
  

Scarica la tua 
app educativa 
gratis (p. VIII)
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3 ANNI +  2-4 BAMBINI  

MAGNETICI
PEZZI

 
1, 2, 3 Conto
Materiali di gioco di base e divertenti da 
usare per imparare a contare fino a 6.
Ogni bambino completa il suo tabellone di 
gioco usando i segnalini colorati seguendo 
le istruzioni sui dadi (macchie e colori).
• L/W tavola: 33 x 23 cm. 
• Ø segnalino: 3.3 cm. 
• Lato dado: 2.5 cm. 
•  La scatola contiene: 4 tabelloni magnetici, 96 

segnalini magnetici colorati, 2 dadi in legno (con 
colori e macchie) e 1 foglietto illustrativo.

313 309 388 310 0 
  

Giochi per Conoscere
Giochi di Conteggio

 PRODOTTO
Tabelloni e carte di grande 
formato.

2 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Giochiamo con 1, 2, 3
3 facili giochi di numeri per scoprire i 
numeri da 1 a 3 per bambini piccoli.
Le tre regole di gioco consentono una 
progressione graduale. 
•  Gioco 1: In base alle regole del gioco del 

lotto, il primo a completare il tabellone 
con sei carte corrispondenti vince.

•  Gioco 2: Ogni giocatore, a turno, lancia il 
dado (puntini su un dado o dita alzate) e 
poi prende una carta corrispondente alla 
quantità sul dado. Ogni giocatore cerca 
un riquadro con la stessa quantità sul 
tabellone, in qualsiasi rappresentazione, e 
posiziona la carta sul tabellone.

•  Gioco 3: Sulla base di giochi di memoria, 
i bambini creano coppie corrispondenti o 
stesse quantità.

La scatola contiene: 
• 6 tavole (33 x 23 cm).  
• 36 carte (10 x 10 cm). 
•  2 dadi numerati da 1 a 3: punti su un dado e 

dita alzate (bordo del dado: 3.2 cm).
• 1 foglio illustrativo.

313 309 388 441 1 
  

2 dadi numerati da  
1 a 3: punti su un 
dado e dita alzate

6 tavole
36 carte

23
 c

m

33 cm

10
 c

m

10 cm

4 tabelloni magnetici 
2 dadi
84 segnalini magnetici
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Giochi per Conoscere
Giochi di Conteggio

 PRODOTTI
• 4 set di tavole di varia difficoltà.
• Impara a riconoscere e nominare i 
numeri tra 1 e 30.

5 ANNI +  2-6 BAMBINI  
Bingo
Per 6 giocatori. Questo gioco tradizionale è stato adattato per i 
bambini piccoli. I segnalini sono numerati da 1 a 30.
Sei bambini possono giocare insieme scegliendo una scacchiera, 
ciascuno di un colore corrispondente a un livello di difficoltà. Il 
bambino che guida il gioco tira fuori un numero dalla borsa. Il primo 
bambino che riempie il suo tabellone vince!
• L/W tavola: 26.5 x 11 cm. 
• Ø/D segnalino: 2.5 x 0.5 cm. 
•  La scatola contiene: 24 tabelloni da gioco in cartone (4 set da 6 tabelloni), 

60 segnalini in legno numerati da 1 a 30 (ci sono 2 segnalini per ogni 
numero), 1 sacchetto di stoffa e 1 set di regole.

313 309 336 000 7 
  

Adesivi - Cerchio
1,450 adesivi. 16 fogli. 
3 taglie in 8 colori assortiti.
• Ø: 2.5/2/1 cm.

313 309 321 252 8 
  

1,450
ADESIVI

2.5 cm

4 ANNI +  2-6 BAMBINI  
4, 5, 6 - So Contare
Le 3 regole del gioco rendono questo un 
approccio divertente per rafforzare la loro 
conoscenza dei numeri da 4 a 6. 
Questo gioco si basa sull’idea di avere 
“tanti quanti”, tra la quantità numerica 
scritta e la combinazione. Aiuta anche i 
bambini a fare distinzioni visive e migliorare 
la concentrazione.
La scatola contiene: 
• 6 tavole  (22 x 22 cm).   
• 54 carte fronte-retro (lato: 7 cm). 
•  1 dado con combinazioni da 4 a 6 (bordo: 2,5 

cm).
• 1 set di regole del gioco.

313 309 388 299 8 
  

6 tavole 
54 carte     

Fronte / 
Retro 

1 dado con
combinazioni di 4-6

Diverse combinazioni aiutano i bambini a 
conservare le informazioni sulle quantità.
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N

Fronte e Retro

UOVO

3 ANNI +   
Ruote Numeriche - Da 0 a 10
A. Jacquemart

Un gioco autocorrettivo per costruire 
ruote numeriche da 0 a 10 abbinando 4 
diverse rappresentazioni: figura, numeri 
su dadi, dita, un gruppo di oggetti.
I bambini devono trovare le quattro 
rappresentazioni dello stesso numero 
per formare una ruota, quindi girarla per 
l’autocorrezione. Possono seguire l’ordine 
numerico o trovare un numero specifico.
La scatola contiene: 
•  11 ruote con numeri pretagliati in 4 pezzi (44 pezzi in 

totale). Numeri dispari in rosso; numeri pari in blu.
• Ø ruota: 13 cm.

313 309 343 020 5 
  

5 ANNI +   
Ruote Numeriche - Da 10 a 20
A. Jacquemart

Un gioco autocorrettivo per costruire 
ruote numeriche da 10 a 20 abbinando 4 
diverse rappresentazioni: figura, numeri 
su dadi, dita, un gruppo di oggetti.
I bambini devono trovare le quattro 
rappresentazioni dello stesso numero 
per formare una ruota, quindi girarla per 
l’autocorrezione. Possono seguire un ordine 
crescente/decrescente o trovare un numero 
specifico.
La scatola contiene: 
•  11 ruote con numeri pretagliati in 4 pezzi (44 pezzi in 

totale). Numeri dispari in rosso; numeri pari in blu.
• Ø ruota: 13 cm.

313 309 343 019 9 
  

Competenze sviluppate
• Conta una quantità.
• Riconosci e abbina diverse rappresentazioni numeriche.
• Memorizza i numeri.

 PRODOTTO
Pezzi in cartone 
spesso.

Sul fronte:  
numeri dispari in rosso; 

numeri pari in blu 

Sul retro:  
4 rappresentazioni 

del numero

44 pezzi:  
4 pezzi per numero 
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Giochi per Conoscere
Discolud

 PRODOTTO
Divertimento pratico.

 
Discolud - Colori e Forme
3 giochi di abbinamento basati su colore (blu, giallo, 
rosso, verde, rosa, viola, arancione e marrone) e forma 
(cerchio colorato, animale, pianta, frutta/verdura, 
cappello, scarpa e veicolo giocattolo) con 2 taglie 
(piccola o grande).
Da utilizzare con la ruota Discolud, venduta 
separatamente.
•  La scatola contiene: 120 isegnalini in cartone illustrati in 2 

dimensioni e 1 foglio illustrativo.
• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 372 8 
  Abbina colori e forme

3 ANNI +  2-6 BAMBINI

G. Metuki and R. Manor

• Un gioco di abbinamento di concetti utilizzando una ruota e 
illustrazioni attraenti.

• Molte attività di varia difficoltà: osservazione, discriminazione visiva e 
matematica.

• Il vincitore è il giocatore che ottiene il maggior numero di coppie!

  
Discolud - Camere e Oggetti
2 giochi di associazione per riconoscere e imparare i 
nomi degli oggetti domestici. Da utilizzare con la ruota 
Discolud, venduta separatamente.
•  La scatola contiene: 120 segnalini in cartone illustrati in 2 

dimensioni e 1 set di regole del gioco.
• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 440 4 
  

Raggruppa per oggetti o stanze identiche in una casa (camera da 
letto, cucina, bagno e/o soggiorno/sala da pranzo)

Discolud - Ruota
Un sacco di divertimento, grazie alla sezione centrale che gira, 
consentendo un gran numero di giochi di associazione. Le 
diverse scatole di segnalini consentono di utilizzare vari 
concetti educativi.
• Plastica. 
• Ø: 34 cm.

313 309 388 386 5 
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Abbina in base al maiuscolo, al minuscolo o al corsivo

    
Discolud - Lettere e Ortografia
3 giochi di abbinamento basati su 26 lettere e 3 forme 
scritte: maiuscolo, minuscolo e corsivo. Da utilizzare con 
la ruota Discolud, venduta separatamente.
•  La scatola contiene: 120 segnalini in cartone illustrati in 2 

dimensioni e 1 foglietto illustrativo.
• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 438 1 
  

Discolud - Numeri e Quantità:  
da 1 a 6
3 giochi di associazione su numeri, collezioni e punti su 
un dado da 1 a 6. 
Da utilizzare con la ruota Discolud, venduta separatamente.
•  La scatola contiene: 120 segnalini in cartone illustrati in 2 

dimensioni e 1 foglietto illustrativo.
• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 379 7 
  Abbina per numero, punti su un dado o collezione

Discolud - Numeri e Quantità:  
da 5 a 10
3 giochi di associazione sul numero di dita di ciascuna 
mano, combinazioni di dadi e numeri da 5 a 10. Da 
utilizzare con la ruota Discolud, venduta separatamente.
•  La scatola contiene: 120 segnalini in cartone illustrati in 2 

dimensioni e 1 foglietto illustrativo.
• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 377 3 
  Associazione per numero, combinazione o numero di dita alzate
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Giochi per Conoscere
Giochi di Autocorrezione

 PRODOTTO
Attività di  autocorrezione.

Sul fronte:

Tieni la carta sull’impronta digitale 
corrispondente alla risposta

Le dita tengono la coda 
dell’animale = risposta corretta

Sul retro:
senza lasciarla andare, il bambino gira la carta

Le dita non tengono la coda 
dell’animale = risposta sbagliata

Come si usano le Fingercard?

FINGERCARDS
H. Le Madec

• Un nuovo strumento per insegnare ai bambini a contare.

• Situazioni chiare e divertenti in formato domanda/risposta.

• Le carte di autocorrezione incoraggiano l’apprendimento indipendente.

• Configurazione rapida e semplice per sessioni di supporto.

Ogni carta ha 3 risposte

4 ANNI +  
72

CARTE

Fingercards - Consapevolezza Spaziale
Questo pacchetto incoraggia la consapevolezza spaziale 
attraverso attività di apprendimento per aiutare i bambini 
ad acquisire i seguenti concetti: Alto/Basso - Lontano/
Vicino - Il primo/l’ultimo.
La scatola contiene: 
• 72 carte fronte-retro (10 x 10 cm). 
• 5 inserti divisi. 
• 1 foglio illustrativo che include 1 foglio di valutazione.

313 309 388 048 2 
  

3 ANNI +  
48
CARTE

Fingercards - Consapevolezza Spaziale
48 carte (6 serie di 8 carte di autocorrezione) per 
l’apprendimento dei concetti:
-  Sotto/sopra,
-  Davanti/dietro,
- Dentro fuori.
•  La scatola contiene: 48 carte fronte-retro (10 x 10 cm),
5 inserti divisi e 1 foglietto illustrativo comprensivo di 1 foglio di 
valutazione.

313 309 388 070 3 
  

Chi è il primo?

Qual è di fronte?

Qual è sopra?

Qual è dentro?

Chi è il più lontano dal 
disegno rosso con 
puntini bianchi?

6 sets di 8 carte  
Un concetto e una domanda per set

6 sets di 12 carte  
Un concetto e una domanda per set

Chi è più in basso?
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4 ANNI +  
72

CARTE  
Fingercards - Numeri
Questo pacchetto di conteggio aiuta i bambini a 
comprendere i numeri attraverso attività di apprendimento 
con i seguenti obiettivi:
- promuovere la consapevolezza dei numeri,
- confrontare le quantità,
- contare le quantità,
- riconoscere gradualmente i numeri da 1 a 10.
La scatola contiene: 
• 72 carte fronte-retro (10 x 10 cm). 
• 5 inserti divisi. 
• 1 foglio illustrativo che include 1 foglio di valutazione.

313 309 388 047 5 
  

5 ANNI +  
48
CARTE

Fingercards - Numeri
48 carte (6 serie di 8 carte di autocorrezione) per:
- contare le quantità,
- riconoscere numeri fino a 15,
- familiarizzare con l’ordine dei numeri,
- confrontare i numeri,
- aggiungere o sottrarre 1.
La scatola contiene: 
• 48 carte fronte-retro (10 x 10 cm). 
• 5 inserti divisi. 
• 1 foglio illustrativo che include 1 foglio di valutazione.

313 309 388 042 0 
  

3 ANNI +  
48
CARTE  

Fingercards - Numeri
48 carte (6 set di 8 carte di autocorrezione) per:
- Familiarizzare con i concetti di quantità,
- Confrontare le quantità,
- Contare le quantità,
- Riconoscere progressivamente i numeri da 1 a 5.
•  La scatola contiene: 48 carte fronte-retro (10 x 10 cm),
5 inserti divisi e 1 foglietto illustrativo comprensivo di 1 foglio di 
valutazione.

313 309 388 071 0 
  

Quanti ce ne sono?Dove ce ne sono molti?

Qual è l’esatta quantità?

Quale ha lo stesso 
numero?  
(rappresentazione con le 
dita delle mani)

Dove ce ne sono di meno…?

Qual è il numero 
mancante?

Aggiungi 1: Quanti ce 
ne saranno…?

Qual è il numero nascosto?

Quanti sono…?

6 sets di 8 carte  
Un concetto e una domanda per set

6 sets di 8 carte  
Un concetto e una domanda per set

6 sets di 12 carte  
Un concetto e una domanda per set
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Giochi di Società
Giochi di Carte e da Tavolo

EDUCARDS
• Regole del gioco familiari: rubamazzetto, famiglie felici, 

coppie, giochi di memoria.

• Consenti ai bambini mettere in pratica i concetti di base in 
modo divertente: vocabolario, conteggio, logica, ecc.

4 ANNI +  1-8 BAMBINI  
48
CARTE

Educards - Lessico
A. Mauffrey and I. Cohen

Con ogni gruppo, ai bambini viene chiesto di trovare e selezionare la 
categoria semantica comune alle parole rappresentate.
•  La scatola contiene: 1 gioco con 48 carte illustrate (12 x 8 cm) e 1 set di 

regole del gioco.

313 309 388 085 7 
  

4 ANNI +  1-8 BAMBINI  
50
CARTE

Educards - Lavori
Un gioco per famiglie per esplorare il mondo del lavoro e le diverse 
professioni, nonché per imparare il vocabolario pertinente. Attraverso 
il gioco, il bambino impara a raggruppare diversi strumenti in base 
all’occupazione. Scoprono e memorizzano i nomi delle professioni, dei 
luoghi di lavoro, degli strumenti e dei codici di abbigliamento.
•  La scatola contiene: 1 gioco con 50 carte illustrate (12 x 8 cm) e 1 set di 

regole del gioco.

313 309 388 088 8 
  

4 ANNI +  1-8 BAMBINI  
50
CARTE

Educards - Numeri
Un gioco per famiglie per divertirsi con i numeri 1-10 e familiarizzare 
con diverse rappresentazioni: collezioni, costellazioni, cubi di 
conteggio, dita e quantità totali.
•  La scatola contiene: 1 gioco con 50 carte illustrate (12 x 8 cm) e 1 set di 

regole del gioco.

313 309 388 087 1 
  

8 gruppi di 6 carte che rappresentano gruppi di oggetti (vestiti, 
utensili da cucina, oggetti da bagno, sedie, attrezzi fai da te, 
materiale scolastico, lavaggi, pronto soccorso).

10 gruppi di 5 carte sugli strumenti importanti per un’occupazione: 
medico, pompiere, cuoco, fioraio, meccanico, pescatore, contadino, 
poliziotto, muratore, impiegato.10 gruppi di 5 carte - La striscia del numero in fondo a ogni 

carta permette ai giocatori di sapere dove si trovano.
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4 ANNI +  2-4 BAMBINI  
Buone Maniere a Scuola
Questo gioco da tavolo affronta le pratiche comuni e il rispetto 
delle regole a scuola. Le buone maniere incoraggiano gli scambi 
verbali e il buon comportamento mentre sono insieme a scuola.
La scatola contiene: 
• 1 tabellone di gioco (44 x 44 cm).   
• 24 carte illustrate  (5 x 5 cm). 
• 20 pezzi rotondi  (Ø: 2.5 cm). 
• 4 segnalini pedina in plastica  (H: 2.4 cm; Ø: 1.4 cm). 
• 1 dado (bordo: 2 cm). 
• 1 set di regole del gioco.

313 309 332 013 1 
  

Per ogni situazione è presente una scheda azione correttiva.

1 tabellone di gioco
24 carte illustrate
20 pezzi rotondi
4 segnalini pedone
1 dado

4 ANNI +  2-6 BAMBINI  
La Nostra Missione: Pulire la Foresta
Un gioco di collaborazione che sensibilizza i bambini 
all’importanza della raccolta e dello smistamento dei rifiuti per 
tutelare l’ambiente.
I giocatori collaborano e si aiutano a vicenda per raccogliere la 
sfida!
La scatola contiene: 
• 1 tabellone di gioco (39 x 39 cm).   
• 28 pezzi di rifiuti (3 x 3 cm).   
• 4 carte cestino (13 x 10 cm). 
• 1 set di pinze in plastica. 
• 1 segnalino pedone in plastica (H: 2.4 cm; Ø: 1.4 cm).   
• 1 dado didattico (bordo: 2.5 cm). 
• 1 set di regole del gioco.

313 309 379 076 7 
  

1 tabellone di gioco
28 pezzi di scarto
4 carte cestino
1 set di pinze in plastica 
1 segnalino pedone
1 dado didattico

4 ANNI +  2-6 BAMBINI    
Sulla Strada per la Scuola
Sulla strada per la scuola è un gioco cooperativo per 
sensibilizzare i bambini sui rischi legati ai loro viaggi quotidiani. 
Seguendo i principi dei giochi di memoria, i giocatori devono trovare 
tutte le carte “Situazione pericolosa” e abbinarle alle corrispondenti 
carte “Situazione non pericolosa”. I bambini giocano insieme e si 
aiutano a vicenda prima che i cancelli della scuola si chiudano!

La scatola contiene: 
•  1 tabellone in cartone e 6 pedine “cancello scuola” da montare, illustrando i 

cancelli della scuola  (32 x 19 cm). 
• 20 carte illustrate  (10 x 10 cm). 
• 1 segnalino allievo (H: 3.5 cm). 
• 1 set di regole del gioco.

313 309 379 077 4 
  

1 tabellone di gioco
6 pezzi staccabili
20 carte illustrate
1 segnalino allievo 

Carta/cartone Metallo

Vetro Plastica 

Per ogni situazione pericolosa è prevista un’azione correttiva.
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Giochi di Società
Giochi di Carte e da Tavolo

3 ANNI +  2-12 BAMBINI  
TrioLud - Vocabolario 1
3 giochi per rivedere e mettere in pratica 
progressivamente il vocabolario, sviluppare 
abilità linguistiche e incoraggiare gli scambi 
verbali.  Ognuno dei giochi può essere 
impostato separatamente, consentendo 
a un massimo di 12 bambini di giocare 
contemporaneamente.
La scatola contiene: 
•  1 gioco del lotto: 4 tabelloni di gioco (15 x 21 cm), 

24 carte illustrate (5 x 5 cm) e 1 dado da gioco.
•  1 gioco delle coppie: 1 tabellone (42 x 30 cm),  

20 segnalini “Sorriso”, 4 pedoni e 1 dado.
•  1 gioco dei colori: 1 tabellone di gioco  

(42 x 30 cm), 4 pedoni e 1 dado.
• 3 set di regole.

313 309 332 012 4 

4 ANNI +  2-12 BAMBINI   
TrioLud - Vocabolario 2
Continuando da TrioLud - Vocabolario 1, 
questo set fornisce 3 giochi a livelli progressivi 
di difficoltà, per rivedere e mettere in pratica il 
vocabolario degli alunni e sviluppare le loro 
abilità linguistiche da un punto di vista 
sintattico. I giochi, per un massimo di 4 
bambini ciascuno,
possono essere impostati e giocati 
separatamente, consentendo a un massimo di 
12 bambini di giocare contemporaneamente.
La scatola contiene: 
•  1 gioco Occupazioni: 1 tabellone 

(42 x 30 cm), 20 pedine “Sorriso”, 4 segnalini 
pedone e 1 dado.

•  1 gioco Oggetto Misterioso: 4 tabelloni 
(15 x 21 cm) e 20 carte illustrate (4 x 4 cm).

•  1 gioco Frasi Divertenti: 1 tabellone 
(42 x 30 cm), 8  segnalini pedone, 20 carte 
istruzioni (7 x 5 cm) e 1 dado.

• 3 set di regole.

313 309 332 011 7

• Gioco 1: Lotto di Casa
Identifica, nomina e abbina gli oggetti con le stanze di una casa (cucina, camera 
da letto, bagno, soggiorno).

 

• Gioco 2:  
   Gioco delle Coppie

Usa 2 elementi insieme per 
formare una frase.

 

• Gioco 3:  
   Gioco dei Colori

Abbina colori/oggetti e spiegali 
con una frase.

 

• Gioco 1: Gioco Occupazioni
Costruisci una frase abbinando 
un oggetto con un’occupazione 
corrispondente.

• Gioco 2: Oggetto Misterioso
Costruisci una frase scegliendo l’elemento 
giusto da inserire in una sequenza di 
immagini.

1 tabellone di gioco
20 pezzi
4 segnalini pedone
1 dado

• Gioco 3: Frasi Divertenti
Pensa e forma una frase corretta incorporando 
un carattere (soggetto), un’azione (verbo) e un 
oggetto.

4 tavole
20 carte, di cui 4 diverse.

1 tabellone: 1 cerchio per “personaggi” 
e 1 cerchio per “oggetti”.
8 segnalini pedone
20 carte “azione”
1 dado

4 tavole
24 carte
1 dado di gioco

1 tabellone di gioco
20 pezzi
4 segnalini pedoni
1 dado

1 tabellone di gioco
4 segnalini pedoni
1 dado 
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1 tabellone di gioco
20 pezzi
4 segnalini pedoni
1 dado

3 ANNI +  2-12 BAMBINI

TrioLud - Forme e Dimensioni 1
3 giochi a livelli progressivi di difficoltà, 
per rivedere e mettere in pratica la 
conoscenza degli attributi più elementari 
degli oggetti: forme e dimensioni. 
I giochi possono essere impostati e giocati 
separatamente, consentendo a un 
massimo di 12 bambini di giocare 
contemporaneamente.
La scatola contiene: 
•  1 Gioco di oggetti: 1 tabellone (42 x 30 cm), 20 

pezzi, 4 segnalini pedone e 1 dado.
•  1 gioco del lotto: 4 tabelloni di gioco (15 x 21 

cm) e 42 carte illustrate (5,5 x 4,3 cm).
•  1 gioco di Forme: 1 tabellone (42 x 30 cm), 4 

segnalini pedone, 2 dadi: 1 dado “forme” e 1 
dado “dimensioni”.

•  3 set di regole del gioco.

313 309 379 105 4

4 ANNI +  2-12 BAMBINI

TrioLud - Forme e Dimensioni  2
Seguendo TrioLud - Forme e Dimensioni 1, 
questo set fornisce 3 giochi a livelli 
progressivi di difficoltà per rivedere e 
mettere in pratica la conoscenza di forme e 
dimensioni, e per sviluppare il pensiero 
logico. I giochi possono essere impostati e 
giocati separatamente.
Ogni cofanetto è “pronto per l’uso” con tre 
giochi con regole familiari agli alunni. Ogni 
set contiene tutto il necessario per far 
giocare fino a 12 bambini 
contemporaneamente.
La scatola contiene: 
•  1 gioco forme 3-D: 1 tabellone 

(42 x 30 cm), 20  pedine “Sorriso”, 4 segnalini  
pedone e 1 dado.

•  1 gioco del Lotto: 4 tabelloni di gioco (15 x 21 
cm) e 36 strisce illustrate (6 x 2 cm).

•  1 gioco "Dove sono?" : 1 tabellone di gioco 
(42 x 30 cm) e 48 schede illustrate (8.4 x 5.5 cm).

• 3 set di regole del gioco.

313 309 379 106 1

• Gioco 3: Il Bruco delle Forme
Abbina le forme alle dimensioni.

• Gioco 1: Forme 3-D
Abbina una forma a un oggetto e forma 
una frase per spiegare la scelta.

 

• Gioco 2: 1, 2, 3 Shapes Lotto
Decifra le istruzioni che coinvolgono 3 
caratteristiche: quantità, forma, colore.

 

• Gioco 3: “Dove sono?”
Decifra le istruzioni che coinvolgono 
tre caratteristiche: dimensione, forma, 
colore.

• Gioco 1: Gioco di Oggetti
Abbina una forma a un oggetto e forma 
una frase per spiegare la scelta.

• Gioco 2: Lotto
Identifica, nomina e abbina forme della stessa 
dimensione

1 tabellone di gioco
4 segnalini pedone
2 dadi: 1 dado “forme” e 
1 dado “dimensioni”

4 tavole
42 carte di cui 6 
diverse dalle altre.

1 tabellone di gioco
20 pezzi
4 segnalini pedone
1 dado

4 tavole
36 strisce illustrative

1 tabellone di gioco
20 pezzi
4 segnalini pedone
1 dado

1 tabellone di gioco
48 schede di 
istruzioni in 3 serie
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Primi Giochi  
Linguistici
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Lo sviluppo delle competenze linguistiche in tutte le aree, sia nel parlare che nella scrittura, è 
uno degli obiettivi principali della scuola materna.
Attraverso il linguaggio parlato, i bambini imparano ad ascoltare, esprimersi, comunicare e 
conversare con gli altri.
Imparano a strutturare le frasi in modo più efficace. Parallelamente, i bambini acquisiscono 
familiarità con diversi strumenti di scrittura e iniziano lentamente a scrivere brevi testi e storie.
Imparare il concetto di alfabeto e la scrittura a mano sono passaggi importanti per preparare 
i bambini a leggere e scrivere.
La nostra vasta selezione di laboratori, giochi e materiale didattico affronta ogni aspetto della 
lingua, stimolando la curiosità e il divertimento nell’apprendimento!

Linguaggio

Linguaggio Orale
Grandi Immagini 94

Sequenze di Immagini 95

Abilità Linguistiche 98

Capacità di Ascolto 100

Ampliare il Vocabolario 102

Vocabolario e Sintassi 106

Espressione Scritta
Primi Passi nella Parola Scritta 114

Primi Passi nello Narrativa 116

Prepararsi per Imparare a Scrivere 117
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Linguaggio Orale
Grandi Immagini

MAGNETICI
PEZZI

Supporto Magnetico per Attività
Ampio supporto con pannelli magnetici bifacciali per 
l’apprendimento interattivo. È sia portatile che 
pieghevole per riporlo facilmente.
• L/W/H: 45 x 25 x 34 cm.

313 309 342 342 9 
  

4 ANNI +    
Grandi Immagini - Vivere Insieme
M. Perret and M. Granier

Questo kit è progettato per insegnanti che 
incoraggiano a parlare e convincono gli 
alunni a discutere il comportamento 
corretto e le regole per andare d’accordo 
in un gruppo.
A scuola: Nel cortile della scuola, In classe, In 
mensa, In palestra,
In piscina.
Con la tua famiglia: nella cameretta dei 
bambini, una festa di compleanno, un giro in 
bicicletta.
Con altre persone: viaggio in pullman, gita allo 
zoo, visita a un castello.
The box contains: 
• 13 immagini in formato 52 x 37 cm. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 139 3  
  

Competenze sviluppate
• Imparare a leggere un’immagine.
• Conoscere le regole di base per andare d’accordo in un gruppo.
• Parlare con altre persone, fare domande, esprimere un’opinione.

• Ottimi trampolini per attività orali in gruppi e laboratori.

• Le ricche illustrazioni aiutano la scoperta del vocabolario.

• Per ogni poster, la guida fornisce attività per l’esplorazione e l’analisi 
dell’immagine.

37 cm

In ogni immagine 
ci sono 20 azioni e 
comportamenti da 
analizzare.

13 immagini 

52 cm 
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Linguaggio Orale
Sequenze di Immagini

3 ANNI +  4 BAMBINI  
Il Buon Senso delle Immagini
F. Eriksen

Questo workshop di revisione offre una 
progressione graduale che porta gli 
alunni a mettere in ordine le immagini 
sequenziali e offre un approccio ai 
concetti di causalità e ordine cronologico 
in una storia.

Gli alunni si esercitano a individuare i 
personaggi/l’azione/le ambientazioni della 
storia nelle immagini. Le grandi illustrazioni 
sono volutamente spartane per facilitare 
l’individuazione degli indizi. La serie di 
immagini incoraggia a passare dalla semplice 
descrizione alla formulazione di una narrazione 
e all’inserimento di un ordine cronologico e 
spaziale (“prima”, “dopo”, “nel mezzo di”), 
relazioni causali (“perché?”,“perché..” ) a 
parole.
• L/W Fogli attività : 23 / 33 / 46 x 13 cm. 
• L/W carta immagine: 10 x 10 cm. 
•  La scatola contiene: 24 fogli di attività da 2, 3 o 

4 quadrati, con o senza un’immagine stampata,52 
carte illustrate divise in 5 set e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 342 280 4  
  

• Trova l’immagine “successiva”, la prima viene fornita.

• Trova l’immagine che va “prima” e “dopo”, viene fornita quella centrale.

•  Crea una serie di 4 immagini su un foglio bianco.

52 carte immagine
24 fogli di attività: 12 fogli con un’immagine 
stampata, 12 fogli bianchi

Competenze sviluppate
• Osservare, notare gli elementi chiave per interpretare un’immagine.
• Rimettere una storia in ordine cronologico.
• Produrre una narrazione coerente.

24
FOGLI

52
IMMAGINI

 PRODOTTI
• Serie di 2, 3 e 4 immagini.
• Grandi illustrazioni ordinate per facilitare ai 

bambini la raccolta degli indizi.

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo dell’insegnante presenta 

gli obiettivi e un’organizzazione 
graduale delle attività.

•  Fornisce un grafico che riassume tutte 
le serie cronologiche e le storie 
corrispondenti.

•  Suggerisce modi per valutare i 
progressi e una guida lessicale con i 
principali elementi linguistici (azioni/
verbi, nozioni spaziali/avverbi).
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Linguaggio Orale
Sequenze di Immagini

2 ANNI +  6 BAMBINI  
52

IMMAGINI

Serie cronologicche Ploum
Queste immagini sequenziali consentiranno ai 
bambini in età prescolare orientarsi nel tempo e 
sviluppare le proprie abilità linguistiche. Le immagini 
possono essere utilizzate nei laboratori tenuti 
dall’insegnante o come giochi per la pratica.
14 serie cronologiche da 3 a 5 immagini ciascuna. La serie 
consente di rivedere e rivedere il tempo relativo e la logica 
del racconto.
• L/W carta: 14 x 12 cm. 
• La scatola contiene: 52 immagini in cartoncino rigido con angoli 
arrotondati e 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 349 0  
  

4 ANNI +  4 BAMBINI  
35
CARTE  

36
CARTE

Scenario - Sequenze Cronologiche 
Queste immagini sequenziali, destinate all’uso nelle 
attività tenute dagli insegnanti, sviluppano le abilità 
di linguaggio dei bambini e migliorano il linguaggio 
evocativo, ad es. abilità nel raccontare.
Queste sequenze logiche sono disponibili in 2 confezioni 
(da 35 e 36 carte), con due diversi livelli di difficoltà. Ogni 
serie di carte presenta una sequenza della vita quotidiana 
(ad esempio vestirsi), una famosa storia per bambini (ad 
esempio I tre porcellini) o una divertente storia originale (ad 
esempio andare a pescare, il fantasma). Le storie 
richiamano l’immaginazione dei bambini e faranno loro 
venire voglia di esprimersi.
• L/W carta: 12 x 8 cm. 
• La scatola contiene: 2 mazzi da 35 e 36 carte

313 309 337 230 7  
  

3 ANNI +  6 BAMBINI  
52
FOTO

Laboratorio Sequenze Fotografiche 1
Queste immagini sequenziali consentiranno ai 
bambini in età prescolare di orientarsi in un arco 
temporale e sviluppare le proprie abilità linguistiche. 
Le immagini possono essere utilizzate in attività 
tenute da insegnanti o per attività pratiche.
Le 13 serie, di 4 foto ciascuna, presentano situazioni della 
vita quotidiana. Si svolgono in un breve lasso di tempo, in 
luoghi diversi: un compleanno, un bagno, succo d’arancia, 
su uno scivolo, dal parrucchiere, un triciclo, mattoncini, un 
orso, mani sporche, un albero di Natale, un gelato, una 
banana, abiti (costumi).
• L/W foto: 21 x 15 cm. 
• La scatola contiene: 52 schede fotografiche e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

978 209 337 009 3  
  

12
 c

m
 

15 cm 

14 cm
21 cm

Gioco 2: 6 carte con una carta diversa

Gioco 1: 5 carte da mettere in ordine

Carta diversa
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5 ANNI +   
Set di Storie in Sequenze 
Sonore
F. Eriksen
Le storie sonore sequenziali sono 
materiali di ascolto progettati per 
lavorare con il linguaggio orale in 
seminari tenuti da insegnanti. 
Collegando indizi acustici e visivi, i 
bambini arricchiscono il loro vocabolario 
e imparano come per comporre una 
narrazione.
I bambini esplorano 2 temi legati al concetto 
del tempo: la giornata scolastica e le stagioni. 
Ogni tema è rappresentato utilizzando
4 schede di scena e 4 serie sequenziali (di
4 o 5 immagini), con atmosfera e indizi sonori 
corrispondenti. L’opuscolo dell’insegnante 
fornisce numerose attività basate sull’andare 
avanti e indietro tra suono, vista e linguaggio.
La scatola contiene: 
• 1 audio CD della durata di 36 minuti. 
• 8 tavole di scena  (29.7 x 21 cm). 
• 36 immagini sequenziali (15 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 347 4  
  

Competenze sviluppate
• Sviluppare capacità di ascolto: identificare i suoni, individuare gli indizi acustici.
• Esprimersi in un linguaggio sintatticamente corretto utilizzando un vocabolario preciso.
• Ristabilire la sequenza temporale di una storia basata su indizi acustici e visivi.
• Descrivere, spiegare, raccontare storie, difendere un’opinione o un punto di vista.

 
Cuffie Stereo
Cuffie comode e leggere, regolabili, 
appositamente progettate per i bambini piccoli.
Per l’ascolto individuale o l’uso nei laboratori.
• Dotate di Jack da 3,5 mm. 
• Ø arco: 3.5 cm. 
• Ø altoparlanti: 7 cm.

313 309 379 048 4  
  

 
Adattatore per Cuffie Multiple Stereo
Per creare gruppi di ascolto ed eliminare 
le interferenze, questo adattatore consente 
ai bambini di collegare le cuffie 5 alla volta 
e ascoltare lo stesso CD.
• Dotato di Jack da 3,5 mm. 
• L jack: 3.5 cm.

313 309 379 049 1  
  

4 schede di scene

• Il Giorno di Scuola

• Le Stagioni

 Opuscolo dell’insegnante

•  L’opuscolo dell’insegnante presenta sia 
gli obiettivi che l’approccio suggerito.

•  Offre numerose idee per le attività e 
fornisce un grafico che ricapitola le 
coppie uditive/visive.

•  Suggerisce anche attività per andare 
oltre: abilità linguistiche, identificazione, 
smistamento, classificazione, ascolto, 
narrazione e altro ancora.

21
 c

m

29.7 cm

4 serie di sequenze
(di 4 o 5 immagini)

4 serie di sequenze
(di 4 o 5 immagini)

1 CD della 
durata di 36 
minuti

4 schede di scene 
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Gioco linguistico
16 tavole 
fotografiche

Linguaggio Orale
Abilità Linguistiche

4 ANNI +  6 BAMBINI

Tombolo Sonora Strumenti Musicali Etnici
Per impostare un’attività di lingua parlata, ascolto e 
scoperta del mondo sul tema degli strumenti 
musicali.
•  Gioco linguistico: guardando le lavagne, i bambini 

imparano a riconoscere diversi strumenti, la loro famiglia 
(archi, fiati, percussioni, ecc.), di cosa sono fatti (legno, 
ottone, metallo, plastica, ecc.), la loro origine, il loro 
suono e così via, e acquisiscono un vocabolario 
accurato.

•  Gioco del Lotto Audio: diverse attività con difficoltà 
progressivamente crescenti attorno a 36 suoni diversi, 
per sviluppare l’ascolto, la discriminazione e la memoria 
uditiva.

•  La scatola contiene: 16 lavagne per foto in cartone, 6 tabelloni 
del lotto, 36 gettoni in plastica, 1 CD di 40 minuti e 1 foglio 
illustrativo.

• L/W tabellone fotografico e del lotto: 24 x 18 cm. 
• Ø gettone: 3.5 cm.

313 309 337 226 0  
  

18
 c

m

24 cm

1 CD della durata di 
40 minuti

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI     

Ascolto Musicale ed Espressione Orale 
Set di Attività
E. Réant-Hilmoine
Un modo originale per dare vita all’ascolto della 
musica in classe!
I bambini ascoltano un brano musicale, quindi descrivono ciò 
che hanno sentito e provato utilizzando una selezione di 
immagini magnetiche (foto e simboli) che posizionano sul 
poster. Il poster è disposto in grandi aree di colore, ciascuna 
corrispondente a una caratteristica musicale o espressione di 
un’emozione: la natura della musica; tono (vocale o 
strumentale); intensità (alta, bassa); tempo; tono (basso, alto); 
opinione personale.
Il poster viene utilizzato su una superficie magnetica.
Le immagini promuovono l’espressione verbale e le interazioni 
tra i bambini, che possono riutilizzarle nelle proprie produzioni 
musicali (canzoni o piccoli strumenti). I brani musicali offrono 
un netto contrasto in una di queste proprietà e promuovono la 
consapevolezza culturale.
La scatola contiene:
• 1 poster illustrato  (60 x 75 cm).
•  40 carte magnetiche di cui 25 carte simbolo e 15 foto di strumenti 

musicali (8 x 8 cm).
•  1 CD con 11 brani o clip di musica classica e mondiale (26 min). 

Disponibile anche per l’ascolto su una pagina web dedicata
•  1 opuscolo dell’insegnante comprensivo di 1 poster “Sto 

ascoltando” per fotocopia (21 x 26 cm).

313 309 388 443 5  
  

40 carte magnetiche di cui  25 carte simboli e 15 
foto di strumenti musicali

1 CD con 11 tracce 
o clip di canzoni 

Gioco del lotto
6 tavole del lotto

36 gettoni

GUARDA ANCHE

Musicode   p. 178
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4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Ascolta e Racconta - Storie a 
Casa
A. Guiblin

Un’attività condotta da un insegnante 
progettata per incoraggiare situazioni di 
ascolto e produzione linguistica. La 
manipolazione del materiale consente 
agli alunni di comprendere e utilizzare il 
vocabolario familiare; ascoltare e poi 
comporre frasi con marcatori temporali 
(prima, poi, infine ecc.).

Sulla base dei testi letti dall’insegnante, i 
bambini racconteranno nuovamente la storia 
che hanno sentito. Spostare i personaggi nelle 
diverse stanze della casa renderà più facile 
raccontare la storia oralmente e utilizzare i 
marcatori di tempo appropriati. La guida 
dell’insegnante suggerisce una vasta gamma 
di scenari che diventano progressivamente più 
complessi aumentando il numero di 
personaggi, ambientazioni e azioni.
La scatola contiene: 
• 1 lavagna magnetica  (47 x 37 cm). 
•  8 carte che rappresentano le stanze di una casa: 

camera dei bambini, camera dei genitori, bagno, 
soggiorno, cucina, corridoio, garage e giardino (15 x 
15 cm / 20 x 15 cm).

• 6 pezzi di caratteri magnetici  (H: 5.5 / 8 cm). 
•  12 pezzi magnetici in quattro colori, inclusi 9 pezzi di 

numeri 1-3 (Ø: 2  cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 346 7 

Competenze sviluppate
• Comprensione di testi scritti senza altri indizi se non le parole ascoltate.
• Parlare in un linguaggio sintatticamente corretto, utilizzando un vocabolario preciso.
• Utilizzo di indicatori di tempo (prima, poi, infine, ecc.) In narrazioni, descrizioni o spiegazioni.
• Mettere una serie di immagini per rappresentare una situazione o una storia ascoltata.

GUARDA ANCHE

Supporto 
magnetico   p. 94

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi e l’approccio, nonché come 

organizzare le attività, in 5 passaggi:
1-  Conoscere luoghi, oggetti e persone e orientarsi all’interno della casa;
2-  Comprendere un breve testo e imparare a memoria l’ordine dei luoghi in cui è 

impostato;
3-   Individuare gli eventi l’uno rispetto 

all’altro e presentarli in ordine 
cronologico;

4- Comporre e raccontare una storia;
5-  Individuare più azioni/eventi  

accaduti nello stesso posto.
•   Per ogni passaggio, suggerisce una 

serie di scenari che variano il numero  
di personaggi, luoghi e azioni.

Esempio di Attività:
•  Inventa e combina una serie di 3 azioni in luoghi diversi.

“Juliette guarda suo padre che 
prepara una torta in cucina. 
Inizia prendendo la farina dalla 
credenza (1), il burro dal frigo 
(2) e una tortiera da sotto il 
lavello (3).“

1 casa 
magnetica

8 carte che rappresentano le stanze di una casa 

6 personaggi 
magnetici da 
posizionare nelle 
stanze di una casa

12 pezzi magnetici 
in quattro colori, per 
collocare gli eventi 
nel tempo

37
 c

m

47 cm 
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Linguaggio Orale
Capacità di Ascolto

Competenze sviluppate
• Sviluppare capacità di ascolto, inclusa la discriminazione uditiva e la memoria.
• Osservare e descrivere scene.
• Arricchire il vocabolario relativo alla vita quotidiana.

4 ANNI +  6 BAMBINI

Tombola Situazioni sonore
Un gioco del lotto per i suoni, da 
utilizzare nei laboratori tenuti da 
insegnanti, che abbina suoni e immagini 
per esplorare una gamma di ambienti 
diversi e per padroneggiare il 
vocabolario correlato.
I bambini identificano 48 suoni corrispondenti 
a situazioni della vita quotidiana, poi li 
localizzano con gettoni sui tabelloni illustrati: il 
giardino (cortile), la cucina, la strada, il parco 
giochi, il bosco, la spiaggia. Le sequenze 
sonore vengono presentate due volte: scena 
per scena e poi mescolate. L’ampia varietà di 
suoni e situazioni incoraggia la discussione tra 
gli alunni.
• L/W carta: 33 x 22 cm. 
• Ø segnalino: 3 cm. 
•  La scatola contiene: 1 CD della durata di 54 

minuti, 6 carte scena in cartone rigido, 60 segnalini 
di plastica e 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 131 7  
  

2 ANNI +  6 BAMBINI

Le mie prime situazioni sonore 
Lotto 
Un gioco del lotto per i suoni, da 
utilizzare nei laboratori tenuti da 
insegnanti, che accoppia i suoni e 
immagini per aiutare i bambini a 
esplorare il loro ambiente quotidiano e 
padroneggiare il vocabolario relativo.
I bambini identificano 30 suoni corrispondenti 
a situazioni della vita di tutti i giorni, poi li 
localizzano con gettoni sui tabelloni di gioco 
illustrati: cucina, sala da pranzo, camera da 
letto, bagno, in strada e al parco. Le scene 
possono essere lavorate una per una o tutte 
insieme.
•  La scatola contiene: 6 cartoncini laminati 

in cartoncino spesso, 30 gettoni in plastica, 
1 CD delle durata di 32 minuti e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

• L/W tavola: 33 x 22.7 cm. 
• Ø gettone: 3.5 cm.

313 309 337 143 0  
  

6 tavole grandi
30 gettoni
1 CD della durata di 32 
minuti

6 carte scena
1 CD della durata di 54 minuti
6 carte scena
60 segnalini di plastica

22
.7

 c
m

 
22

 c
m

33 cm

33 cm
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Competenze sviluppate
• Sviluppare capacità di ascolto: distinguere suoni, abbinare suoni e immagini.
• Sviluppare il linguaggio orale: esprimersi, nominare oggetti o animali, azioni (verbi).
• Imparare a “leggere” un’immagine.
• Sviluppare la memoria visiva e uditiva.

2 ANNI +  
2x30

FOTO

Foto-Immagini Sonore per Bambini
Queste schede audio consentono di abbinare 
i suoni alle immagini. Aiutano i bambini a 
comprendere meglio l’ambiente in cui vivono 
e ad acquisire il vocabolario essenziale nella 
vita quotidiana, nonché il vocabolario relativo 
agli animali nel loro habitat naturale.
Con 1 CD audio e 60 schede fotografiche in 2 
taglie, gli alunni possono esplorare 6 temi: animali, 
musica, oggetti, trasporti, attività ricreative ed 
espressioni facciali. Le situazioni sono tutte 
familiari dalla vita quotidiana dei bambini. Le 
immagini di dimensioni maggiori facilitano le attività 
di osservazione e descrizione. Le schede più 
piccole sono più facili da maneggiare per le mani 
piccole, quindi sono perfette per i giochi.
Il CD audio contiene i suoni corrispondenti a 
ciascuna immagine.
La scatola contiene: 
• 30 foto a colori di grande formato  (L/W: 29.7 x 21 cm). 
• 30 foto in formato carta  (L/W: 12 x 8.5 cm). 
• 1 CD audio della durata di 54 minuti. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 219 4  
  

2 ANNI +  
2x30

FOTO

Foto-Immagini Sonore degli Animali
Queste schede audio consentono di abbinare i 
suoni alle immagini. Aiutano i bambini a 
comprendere meglio l’ambiente in cui vivono e 
ad acquisire il vocabolario essenziale nella vita 
quotidiana, nonché il vocabolario relativo agli 
animali nel loro habitat naturale.
Con 1 CD audio e 60 schede fotografiche in 2  
dimensioni, gli alunni possono esplorare animali sia 
familiari che selvatici o esotici, i rumori che fanno e il loro 
habitat naturale. Le immagini di dimensioni maggiori 
facilitano le attività di osservazione e descrizione. Le 
schede più piccole sono più facili da maneggiare per le 
mani piccole, quindi sono perfette per i giochi. Il CD audio 
contiene i suoni corrispondenti a ciascuna immagine.
La scatola contiene: 
• 1 CD della durata di 66 minuti. 
•  30 foto a colori di grande formato (29.7 x 21 cm) and  

30 foto in piccolo formato (12 x 8.5 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 212 5  
  

2 formati di foto per giochi 
di gruppo e individuali

21 cm 

29
.7
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m

8.5 cm

12 cm
 

1 CD della 
durata di 54 

minuti

2 formati di immagine per 
gruppo e giochi individuali

21
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m
 

29.7 cm

1 CD della 
durata 

di 66 minuti

12 cm

8.5 cm
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Competenze sviluppate
• Descrivere e denominare con determinanti e/o verbi appropriati.
• Comprensione e memorizzazione del vocabolario essenziale nella vita quotidiana.
• Sviluppare sia un linguaggio situazionale che un linguaggio evocativo o narrativo.
• Sviluppare la memoria visiva.

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi dell’insegnamento e 
i diversi modi di utilizzare il materiale:
1-   Esplorare e memorizzare una parola: riconoscere, nominare, 

classificare, mimare, indovinelli e giochi con 20 domande, Gioco 
di Memoria, Gioco di Kim e altro ancora.

2-  Classificazione e abbinamento: ricerca dell’elemento diverso, 
accoppiamento di oggetti per eseguire un’azione (es. “Di cosa 
abbiamo bisogno per apparecchiare la tavola?”).

3-   Discutere di un oggetto: descriverne la forma, i colori e le diverse 
parti, per cosa viene utilizzato, ecc.

4-  Abbinare un verbo a un oggetto: (es. “Cucinare il cibo”, “stirare il 
bucato” ecc.).

2 ANNI +  
50
FOTO

Foto Box - Oggetti da Scuola
50 schede fotografiche di grandi dimensioni per aiutare gli alunni a 
conoscere gli oggetti della classe e le attività prescolari: attività 
manuali, attività motorie, strumenti musicali, giochi, materiali 
didattici, mobili e attrezzature per la classe.
La scatola contiene: 
• 50 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 371 1  
  

15
 c

m
 

15
 c

m
 

21 cm 21 cm

2 ANNI +  
50
FOTO

Immagini Foto Oggetti della Casa
50 schede fotografiche di grandi dimensioni per arricchire il 
vocabolario degli alunni relativo al loro ambiente quotidiano: oggetti 
comuni in cucina, bagno, camera da letto, soggiorno e sala da 
pranzo. Particolarmente adatta per l’apprendimento delle lingue, 
questa collezione può arricchire il vocabolario relativo all’ambiente 
quotidiano dei bambini. Il formato è particolarmente adatto per 
piccoli gruppi di lavoro, facilitando la descrizione degli oggetti 
raffigurati.
La scatola contiene: 
• 50 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 150 8  
  



103

3 ANNI +  
50
FOTO

Foto Box - Verbi
Le fotografie mostrano bambini che compiono semplici azioni 
quotidiane (ad esempio mangiare, dormire, correre, ecc.) O azioni 
che portano a domande e interpretazioni (ad esempio divertirsi, 
discutere, prendersi cura di qualcosa, ecc.).
La scatola contiene: 
• 50 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 813 4  
  

2 ANNI +  
70
FOTO

Immagini Foto Alimenti
70 schede fotografiche di grandi dimensioni per arricchire il 
vocabolario alimentare degli alunni, suddivise in 7 categorie: frutta e 
verdura; cereali e legumi (legumi); prodotti lattiero-caseari, compresi 
i formaggi; grassi; carne; pesce e uova; dolci (caramelle, dessert) e 
bevande. Ogni oggetto è stato fotografato da solo su uno sfondo 
semplice in modo che possa essere chiaramente identificato. 
Questa scatola fotografica è un modo eccellente per introdurre i 
bambini in età prescolare più grandi ai problemi di nutrizione.
La scatola contiene: 
• 70 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 350 4  
  

15
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m

21 cm

15
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m
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2 ANNI +  
50
FOTO

Immagini Foto Vestiti
50 schede di grandi dimensioni per arricchire il vocabolario relativo 
all’abbigliamento degli alunni e per aiutare i bambini a padroneggiarlo 
attraverso i giochi: abbigliamento, biancheria intima, scarpe, cappelli 
e altro. Lo scopo di questa raccolta è imparare un lessico specifico e 
anche incoraggiare il riutilizzo di questo vocabolario nelle situazioni di 
dialogo durante il gioco. Il tema scelto aiuta a instillare una serie di 
situazioni legate alla lingua, dalle più semplici alle più complesse: 
•  nominare e riconoscere diversi capi di abbigliamento,
•  accoppiare ogni elemento con una parte del corpo,
•  ordinandoli per stagione, tempo o ora del giorno,
•  identificare i diversi modi di trovare le diverse parti dei vestiti, ecc.
La scatola contiene:
• 50 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 142 3  
  

2 ANNI +  
70
FOTO

Immagini Foto Animali
70 schede di grandi dimensioni di animali visti nel loro habitat naturale: 
mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, pesci e crostacei, insetti, aracnidi e 
molluschi. Le fotografie consentono di collegare il linguaggio descrittivo 
e l’osservazione scientifica (caratteristiche fisiche degli animali, habitat 
naturale, ecc.).
La scatola contiene:
• 70 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 345 0  
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3 ANNI +  
128

FOTO

Zoom sul Regno Animale
V. Barry

8 set di 16 lavagne fotografiche bifacciali di 
grande formato per scoprire i temi della vita 
animale: aspetto fisico, i cinque sensi, 
locomozione, come funziona il corpo, 
crescita, riproduzione, nutrizione, salute e 
igiene. Sul fronte: osservazione di uno o più 
dettagli con una lente d’ingrandimento; sul 
retro: identificazione dell’intero animale.
•  La scatola contiene: 64 lavagne fotografiche a 

colori fronte-retro (21 x 28,7 cm) e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 342 300 9  
  

3 ANNI +  
80
FOTO

Zoom sul Regno Vegetale
V. Barry

5 set di 8 foto fronte/retro di grande 
formato per scoprire i temi legati alla vita e 
al ciclo di vita delle piante: le forme delle 
piante, il ciclo delle stagioni, le radici e il 
movimento, la crescita e la riproduzione, 
l’alimentazione e la salute. Sul fronte: 
osservazione di uno o più dettagli 
attraverso una lente d’ingrandimento; sul 
retro: identificazione della pianta.
•  La scatola contiene: 40 lavagne fotografiche a 

colori fronte-retro (21 x 28,7 cm) e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 342 296 5  
  

2 ANNI +  
48
FOTO

Foto Box - Vita Quotidiana
48 foto per arricchire il vocabolario della vita quotidiana del 
bambino. Sono inclusi 6 argomenti: giocattoli, vestiti, igiene, mezzi 
di trasporto, animali da fattoria e strumenti musicali.
• La scatola contiene: 48 fotografie a colori (12 x 8.5 cm).

313 309 342 220 0  
  

Sul retro: 
identificazione della pianta. 

Sul fronte: osservazione di parte 
della pianta con una lente di 

ingrandimento. 
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Fronte / Retro 

Sul retro: identificazione dell’intero 
animale. 

Sul fronte: osservazione di una 
parte dell’animale con una lente di 

ingrandimento.

 PRODOTTO
Varie lavagne fotografiche di 
grande formato di alta qualità

Fronte / Retro
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4 ANNI +  
60
FOTO

Foto sulle Emozioni
Il creatore di immagini è progettato per 
consentire ai bambini di esprimere i propri 
sentimenti e comprenderli meglio, al fine di 
costruire l’autostima, aiutarsi a vicenda e 
condividere in gruppo.
Il creatore di immagini include 3 set di immagini:
•  42 foto di scena consentono l’identificazione 

delle emozioni e del loro grado (ad es. Poco, 
molto, troppo);

•  10 foto su sfondo bianco illustrano le emozioni: 
felicità, tristezza, rabbia, paura, sorpresa.

•  8 carte illustrate simboleggiano il grado di 
emozioni.

Il foglietto illustrativo fornisce situazioni linguistiche 
definite in cui i bambini possono partecipare, 
relative all’osservazione, alla categorizzazione e 
all’espressione. Esempi: ordinare e classificare le 
emozioni, abbinare le foto e fornire ragioni, 
raccontare un’esperienza, descrivere una 
situazione attraverso giochi di ruolo, disegni, ecc.
La scatola contiene: 
• 60 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 343 002 1  
  

Competenze sviluppate
• Identifica ed esprimi i movimenti.
• Sviluppa un vocabolario per esprimere con precisione pensieri e sentimenti.
• Interessarsi per i pensieri e i sentimenti degli altri.

42 foto di scena
Consentono l’identificazione dei sentimenti e della loro grandezza.

 

10 foto singole
Illustrano 5 emozioni.

 

8 cartoline fotografiche
Simboleggiano le emozioni di 
base e la loro grandezza.

21 cm

15 cm

4 ANNI +  
40
FOTO   

Fotografie Le Stagioni
Questa serie delle schede fotografiche 
consente al bambino di scoprire l’andamento 
ciclico del tempo.
A tal fine, il bambino associa indizi, ordina, classi, 
associa e corregge. La raccolta di immagini è 
organizzata in 6 temi: tipi di abbigliamento, piante e 
frutta, animali, paesaggi, tipi di lavoro manuale e 
attività ricreative. Il tema del paesaggio comprende 
quattro sottotemi: la campagna, il mare, la città e le 
montagne.
La scatola contiene: 
• 40 fotografie a colori (15 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 196 8  
  

15 cm
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FelicitàTristezza Rabbia

Paura Sorpresa
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Competenze sviluppate
• Comprensione, acquisizione e utilizzo del vocabolario applicabile alla vita di tutti i giorni.
• Passando dalla composizione di frasi semplici a frasi sempre più complesse.
• Comunicare con altre persone, porre domande, esprimere un’opinione.

Preposizioni

4 ANNI +  
96
FOTO  

Parole e Fotografie
J. Rioult and S. Demetz

Foto progettate per aiutare a sviluppare e fornire una 
struttura alle abilità linguistiche, sia in termini di 
vocabolario che di sintassi. Utilizzati in un laboratorio 
guidato da un insegnante, consentono ai bambini di 
espandere la loro banca dati di parole.
Per migliorare il vocabolario di base e comunicare con gli altri, 3 
serie di schede fotografiche che illustrano 3 categorie di parole:
-  preposizioni: 20 foto (sotto, sopra, lontano da, vicino a, ecc.);
-  aggettivi qualificanti: 36 foto (chiaro, scuro, pieno, vuoto, ecc.);
-  verbi d’azione: 40 foto (ictus, giardino, sussurro, ecc.).
5 foto mostrano scene complesse per l’utilizzo di termini 
appresi separatamente. Incoraggiano i bambini a riutilizzare il 
vocabolario e facilitano la valutazione.
Foto basate su temi familiari ai bambini:
-  possono essere raggruppati per raccontare una storia;
-  si può opporre o lavorare individualmente.
La scatola contiene: 
• 96 foto (15 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 179 0  
  

12
 c

m
15 cm

Aggettivi

Scene fotoVerbi

Giardinaggio

Dietro Davanti e dietro

Pesante Pesante e leggero

Di fronte a

Leggero

Competenze sviluppate
• Learning to “read” and describe an image.
• Expressing oneself in precise, syntactically correct language.

“Vorrei la carta con il cane 
sotto il tavolo”

18 pannelli di 
istruzioni

5 ANNI +  4 BAMBINI  
Gioco delle Famiglie di Parole
Questa variazione sul gioco Famiglie Felici è la base di 
un gioco di pratica che permette ai bambini di comporre 
semplici frasi orali e di farsi capire.
Per raccogliere tutte e 6 le carte sulle strisce di istruzioni, i 
bambini devono richiederle e descriverle una per una, in 
modo preciso e chiaro in modo che gli altri giocatori possano 
capire le loro richieste. I gruppi sulle strisce di istruzioni si 
basano su due elementi del linguaggio (soggetto, verbo) più un 
criterio di colore.
La scatola contiene: 
•  36 carte da gioco con illustrazioni a colori (12 x 8 cm).
• 18 pannelli di istruzioni. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

 978 209 337 176 2  
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3 ANNI +  6 BAMBINI    
Espressioni del Viso
4 giochi in 1 per conoscere le espressioni 
facciali e valutarne il significato, in se 
stessi e negli altri. Questo kit può essere 
utilizzato per un seminario condotto da 
un insegnante o per giochi di revisione.
I bambini imparano a riconoscere, nominare, 
descrivere, interpretare e riprodurre 6 
espressioni facciali: sorridere, ridere, tristezza, 
rabbia, disgusto e sorpresa. Migliorano il loro 
vocabolario e sviluppano la consapevolezza 
che i loro volti sono essenziali per esprimersi e 
per la comunicazione non verbale.
•  1gioco linguistico: le lavagne fotografiche 

sono il punto di partenza di numerose attività 
di osservazione, descrizione, confronto, 
indovinelli, mimica, ecc.

•  1 gioco di ordinamento: ordina le foto in 
base alla loro espressione e abbinale ai 
contatori dei simboli corrispondenti; ordina 
per tipo di sentimento (felicità / infelicità).

•  2 giochi del lotto: lotto 1 espressione o lotto 
6 espressioni.

La scatola contiene: 
• 30 tavole per foto in cartone (18 x 24 cm).
•  6 segnalini di espressione illustrati in cartone  

(Ø: 6 cm).
•  6 tabelloni lotto in cartone bifacciali  

(18 x 24 cm).
• 30 cartoncini fotografici in cartone  (6 x 8 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 332 010 0  
  

4 ANNI +  5 BAMBINI  
Gioco dei 5 Sensi 
4 giochi in 1 per conoscere i 5 sensi e 
quello che fanno, sviluppando il 
linguaggio e aumentando la conoscenza 
del corpo umano, sia il proprio che gli 
altri. Questo kit puòessere utilizzato sia 
come seminario condotto da un 
insegnante o per giochi di revisione.
Vengono proposte 3 tipologie di attività: 
•  1gioco linguistico: con l’aiuto delle foto 

grandi, i bambini osservano e descrivono le 
sensazioni, identificano gli organi coinvolti, 
confrontano le loro esperienze sensoriali, ecc.

•  1 gioco di ordinamento: i bambini ordinano le 
foto in base ai sensi e le abbinano ai 
corrispondenti simboli-gettoni; li ordinano per 
tipo di sensazione (piacevole, spiacevole), 
ecc.

•  2 giochi del lotto: lotto “1 senso” o lotto “5 
sensi”.

La scatola contiene: 
• 35 tavole per foto  (24 x 18 cm). 
• 5 tabelloni lotto bifacciali  (24 x 18 cm). 
• 25 carte foto(8 x 7 cm). 
• 5 segnalini rotondi (Ø: 6 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 031 1  
  

1 gioco linguistico
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GUARDA ANCHE

Foto Box - Animali   p. 103

4 ANNI +   
Giochi di Natura
Giochi di lingua e osservazione da 
conoscere 6 ambienti naturali: l’orto, 
la campagna, lo stagno, il fiume, il 
mare e il fondale.
Utilizzando tavole illustrate, i bambini 
imparano a distinguere i paesaggi, 
riconoscere e memorizzare specie animali 
e vegetali, fare confronti tra diversi 
ambienti di vita, ampliare il proprio 
vocabolario, ecc. Ciascuna tavola 
rappresenta ciò che può essere visto 
sopra/sopra/sotto. Il gioco del lotto 
incoraggia il bambino a seguire gli indizi e 
a “cercare il minuscolo animale” per 
completare ogni tabellone.

• Tabellone L/W: 33 x 23 cm; segnalino lato: 7 
cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni attività in 

cartone, 48 segnalini animali in cartone e 1 
opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 198 1  
  

6 tavole attività 
grandi

23
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m
 

33 cm

48 segnalini animali

4 ANNI +  5 BAMBINI

Giochi col Cibo
Vengono proposti 3 tipi di attività sul cibo 
per incoraggiare la conoscenza, il 
linguaggio, la discussione e il piacere 
sensoriale. 
•  1 gioco linguistico: i bambini imparano a 

riconoscere i diversi cibi e le loro origini, 
ea descrivere un piatto, guardando i 
pannelli fotografici.

•  1 gioco di ordinamento: i 5 gettoni rotondi 
rappresentano 5 gruppi di alimenti e 
consentono di ordinare le foto per sapore, 
colore, tipo di pasto, ecc.

•  2 giochi del lotto: Lotto “1 gruppo 
alimentare” o lotto “5 gruppi alimentari”.

• L/W tabellone: 24 x 18 cm. 
• L/W carte fotografiche: 8 x 7 cm. 
• Ø gettoni: 6 cm. 
•  La scatola contiene: 35 schede fotografiche,
5 tabelloni lotto bifacciali, 5 gettoni rotondi 
illustrati, 25 cartoline fotografiche e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 336 032 8 
  

5 “gruppi alimentari” gettoni

5 tavole lotto 
Sul fronte,  
“1 gruppo 
alimentare” lotto

18 cm
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“5 gruppi alimentari” 
lotto

35 tavole foto
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1

Dimodimage Français

Dimodimage a été conçu pour créer des situations 
permettant à l’élève de s’approprier le langage 

pour échanger, s’exprimer, comprendre et 
progresser vers la maîtrise de la langue. 

Le format des planches support et les jetons 
magnétiques facilitent la mise en place d’ateliers 
de langage en petits groupes ou en demi-classe.

Démarche pédagogique

Organisé en 5 étapes progressives allant « du mot à la 
phrase », l’élève développe des compétences langagières 
pour produire des énoncés de plus en plus complets, 
par des activités d’observation, de tri, de classement, 
d’association.
La démarche pédagogique induit le plus d’interactions possi-
bles : maître / groupe d’élèves, maître / élève, élèves entre 
eux. Le matériel riche et varié suscite de nombreuses 
manipulations pour favoriser la communication et la 
structuration du langage.

Niveau d’utilisation 

À partir de 3 ans. 

Matériel

– 5 planches R°/V° magnétiques (soit 10 planches) 
50 � 35 cm ; 
– 83 jetons magnétiques ; 
– 1 jeu de 22 cartes personnages ;
– 1 guide pédagogique.

Organisation et contenu des activités 

ÉTAPE 1 
• Matériel 

• Objectif : faire acquérir du lexique lié à l’environnement 
proche de l’enfant (maison, école…).

• Compétences : être capable de désigner, de nommer, 
de classer par couleur.

• Activité de l’élève : montrer, sur l’illustration, l’objet 
désigné par l’enseignant ou par un autre élève, aller 
chercher le jeton identique à l’illustration, produire le 
mot correspondant à l’objet désigné.

• Déroulement
1re phase : découverte et observation du lexique
Faire observer les illustrations d’une planche ; inciter 
les élèves à nommer ce qu’ils voient. Pour les termes 
inconnus, donner le mot approprié et inviter les enfants 
à montrer l’illustration correspondante. 

2e phase : mémorisation
Montrer un objet sur une illustration et demander à 
un élève d’aller chercher le jeton identique : il doit le 
nommer en le plaçant sur la planche.

3e phase : réinvestissement
À l’aide de la planche 10, lorsque les mots de toutes les 
planches ont été travaillés, deux autres activités peuvent 
être engagées : 
– trier et classer par couleur, en utilisant les jetons de 
toutes les planches. Exemple, chercher et nommer tout 
ce qui est rouge ;

Planche 1
Objets de la vie 

quotidienne

Planche 3
Objets de la classe

Planche 5
Animaux

Planche 7
Légumes
et fruits

Planche 10

Jetons
bleus

Peigne
Fauteuil

Cahier
Taille-crayon

Poisson
Papillon

Planche 
vierge

Jetons
rouges Chaise Feutre

Cartable Coccinelle
Tomate
Cerises
Fraise

Jetons
jaunes

Règle
Crayon Poussin Citron

Bananes

Jetons
verts

Tasse
Bouteille Pinceau Grenouille Chou

Petits pois

Jetons
orange Serviettes Ciseaux Carottes

Citrouille

Jetons
marron Brosse Trousse Poule

Ours Châtaignes

Jetons
gris

Lampe
Valise Stylo Chat

Lapin

Jetons
noirs Téléphone Cheval

11
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Competenze Sviluppate
• Acquisizione del vocabolario relativo all’ambiente quotidiano dei bambini.
• Produrre frasi brevi

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Dalle Immagini alle Parole
F.e Eriksen and M. Fournier Dulac

Un set progettato per creare situazioni 
in lingua parlata concentrandosi sia 
sul vocabolario che sulla sintassi.
Progettato appositamente per creare 
situazioni linguistiche in piccoli gruppi, 
questo pacchetto didattico è organizzato in 
5 fasi successive che vanno dalle parole 
alle frasi.
Il materiale completo e vario incoraggia 
moltissime attività per promuovere la 
comunicazione: acquisizione del 
vocabolario, confronto, spiegazione delle 
scelte, descrizione, ecc.
La scatola contiene: 
•  5 tabelloni magnetici bifacciali (cioè 10 tabelloni 

diversi) - 50 x 35 cm.
• 80 segnalini magnetici. 
• 1 set di 22 carte personaggi. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 137 9  
  

 PRODOTTO
Il formato dei tabelloni da gioco e le dimensioni 
dei contatori magnetici facilitano l’allestimento di 
laboratori sia in piccoli gruppi che con mezza classe.

 Opuscolo dell’insegnante

•  L’opuscolo dell’insegnante illustra 
gli obiettivi dell’insegnamento, 
nonché come organizzare e fornire un 
contesto per le attività.

•  Indica gli obiettivi specifici per ogni 
fase e la sequenza da seguire. 
Suggerisce anche attività per andare 
oltre. 

4 lavagne fotografiche su temi specifici 

1 lavagna vuota per l’ordinamento e la 
categorizzazione di attività

2 schede dei personaggi (ragazzo e 
ragazza) per ampliare il vocabolario e 
vestire parti del corpo

3 tavole raffiguranti scene di vita quotidiana

50 cm 

35
 c

m

80 segnalini 
magnetici

22 carte personaggi
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Linguaggio Orale
Vocabolario e Sintassi

3 ANNI +  4 BAMBINI      
Il Mio Primo Gioco Linguistico
F. Eriksen

Questo pratico gioco offre situazioni di 
comunicazione adatte ai bambini piccoli, 
che richiedono loro di descrivere oggetti 
o personaggi in modo che gli altri che 
non possono vederli siano in grado di 
identificarli.
I bambini prendono a turno una carta e poi 
descrivono l’immagine senza mostrarla. Gli altri 
bambini devono identificare cosa significa 
guadagnare la carta e completare il loro 
tabellone.
L’insegnante troverà una serie di giochi e 
situazioni di comunicazione nella guida 
didattica, per preparare i bambini a giocare 
senza assistenza.
La scatola contiene:
•  16 modelli di schede raggruppate in 4 set con livelli 

di difficoltà progressivamente crescenti  
(24.5 x 10 cm).

• 4 tavole vuote  (24.5 x 10 cm). 
•  48 carte corrispondenti ai disegni sulle tavole del 

modello  
(7.5 x 7.5 cm).

• 4 righelli in plastica per posizionare verticalmente le 
schede del modello. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 343 004 5 
  

Competenze sviluppate
• Osserva e identifica gli indizi su un’immagine.
• Descrivi le immagini attraverso un uso accurato delle parole.
• Impara le parole per comprendere le frasi di base.
• Comprendi e segui le regole del gioco.

Progressione dell’attività:
Le 16 schede modello sono raggruppate in 4 serie di 4, in base al livello di 
avanzamento linguistico desiderato.

•  Set verde: Giocattoli  •  Set arancione: Vestiti  
(determinanti + nomi + attributi) 

• Set blu: Posizioni •  Set rosa: Actions 
(riferimenti spaziali: in, on, ecc.)  (verbo + oggetto)

Competenze Sviluppate
• Osservare le immagini, individuare gli indizi nelle immagini.
• Saper descrivere e identificare un’immagine.
• Imparare ad esprimersi in frasi semplici e strutturate.
• Comprensione e rispetto delle regole del gioco

4 ANNI +  4 BAMBINI   
Gioco del Linguaggio
Un pratico gioco per insegnare ai bambini 
a comporre frasi e a comunicare tra loro. I 
bambini possono giocare da soli.
I bambini, a turno, pescano una carta dalla pila e 
descrivono l’immagine su di essa senza mostrarla 
agli altri. Gli altri bambini devono riconoscere la 
situazione e completare il tabellone. Da una serie 
all’altra, le frasi da comporre si arricchiscono di 
nuovi elementi lessicali e grammaticali. Altri giochi 
sono possibili anche con le sole carte (Famiglie 
felici, giochi di abbinamento, ecc.).
• L/W schede modello: 25 x 10 cm.
• L/W carte da gioco: 8.5 x 5.5 cm. 
•  La scatola contiene: 4 robuste carte attività in 

cartone per contenere le carte da gioco, 12 carte 
modello (3 set da 4) che rappresentano le situazioni 
da descrivere, 2 mazzi identici da 48 carte da gioco, 
8 pezzi trasparenti per inserire verticalmente le carte 
modello e 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 991 8  
  

4 portacarte

2 mazzi di 48 carte da gioco 
12 schede modello 
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3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

 
Tu & Io StoreeZ
C. Mercier

Questo kit è stato progettato per seminari 
tenuti da insegnanti che creano situazioni 
linguistiche focalizzate sul vocabolario e 
sulla sintassi. Personalizzare scene di vita 
quotidiana con foto dei bambini fa 
parlare tutti, anche “riluttanti oratoori”.
Le 10 lavagne magnetiche illustrate 
propongono temi della vita quotidiana. 
Completano il set i 32 segnalini magnetici 
autoadesivi da personalizzare con le foto dei 
bambini della classe.
La scatola contiene: 
• 10 lavagne magnetiche  (37 x 26 cm). 
•  32 pezzi magnetici autoadesivi personalizzabili (L/W: 

5 x 4.5 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

 313 309 342 343 6  
  

Competenze Sviluppate
• Usare il vocabolario e la struttura delle frasi appropriati.
• Saper usare i pronomi personali: io, tu, lui, lei, esso, noi.
• Comporre frasi sia affermative che negative.

Identificando se stesso o un compagno di classe, 
l’alunno è incoraggiato a usare il pronome personale 

corretto.

10 scene

32 pezzi magnetici 
autoadesivi personalizzabili

25
 c

m

35 cm

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

 
Portafoto Magnetici
•  36 pezzi magnetici autoadesivi personalizzabili 

(L/W: 5 x 4.5 cm).

313 309 342 344 3  
  

 Opuscolo dell’insegnante

•  L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi e l’approccio.
•  Suggerisce due modi diversi: per tema (abbigliamento, attività per il tempo libero, attività di 

una giornata in ordine cronologico) o per struttura sintattica (“io” per parlare di te, “tu” per 
parlare con qualcun altro, altrimenti “non, non è “non” per contraddire qualcuno, ecc.).

•  Presenta la progressione e l’organizzazione passo passo delle attività: 
1- Costruire frasi (strutture sintattiche);
2- Arricchire il vocabolario (comprese idee per andare oltre, per rivedere il vocabolario e la 
sintassi); 
3-  Dall’orale allo scritto (etichette di parole, dettando all’adulto).

• Organizza il vocabolario da apprendere in grafici per temi, nomi, verbi, aggettivi, avverbi.
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Linguaggio Orale
Vocabolario e Sintassi

48 carte
•  Le carte sono suddivise in 8 temi: cibo, vestiti, scuola, casa, animali, corpo e 

igiene, trasporti e giardino.
• Ogni tema è composto da 6 carte che funzionano in coppia.

Per ogni tema, i dialoghi sono organizzati in 3 fasi successive:

8 temi 
• Animali 
• Trasporto 

• Il corpo e l’igiene 
• Cibo 

• Vestiti 
• Il giardino 

• Attorno alla casa 
• Scuola

4 ANNI +  2 BAMBINI

Dillo a Parole
G. Rémond

Un set di esercizi che crea situazioni di 
linguaggio orale e fa parlare gli alunni tra 
loro in coppia, in uno spirito di divertimento 
mentre si aiutano a vicenda.
I dialoghi si svolgono in 3 fasi e si basano su 8 
diversi temi: cibo, vestiti, scuola, a casa, animali, 
corpo e igiene, trasporto e cortile. I bambini 
arricchiscono gradualmente il loro vocabolario e 
producono frasi sempre più precise e complete, 
passando dalle singole parole alle frasi complete.
La scatola contiene: 
• 48 carte divise in 8 temi (21 x 15 cm). 
•  1 opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi di 

insegnamento, descrive le diverse attività che sono 
possibili con queste carte.

313 309 388 083 3  
  

Competenze sviluppate
• Sviluppare capacità di osservazione, ascolto e linguaggio orale.
• Vocabolario arricchente per le situazioni della vita quotidiana.
• Imparare ad esprimersi in frasi semplici e ben strutturate.
• Imparare a comunicare: farsi capire e ascoltare.

15 cm

21 cm 

Competenze sviluppate
• Assegna un nome accurato a oggetti, animali e alimenti.
• Abbina i termini individualmente o in base a caratteristiche condivise.
• Posiziona oggetti, animali e prodotti alimentari in categorie.
• Gioco multigiocatore basato su regole.

4 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Triomo
G. Metuki and R. Manor

3 giochi basati su regole per ampliare il 
vocabolario attivo dei bambini e aiutare lo 
sviluppo del linguaggio.
Basato sul principio del lotto o dei giochi di 
memoria, i bambini imparano a nominare, 
associare e raggruppare oggetti, animali e cibo.
4 vengono illustrati gruppi di parole, ciascuno 
suddiviso in 4 categorie: oggetti a scuola, oggetti a 
casa, animali e cibo.
La scatola contiene: 
• 6 carte attività in cartone  (20 x 20 cm). 
• 48 cartoncini fotografici in cartone  (9 x 9 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

 313 309 345 125 5  
  

 PRODOTTO
Molteplici regole di gioco per 
diversi livelli di avanzamento

20
 c

m

9 
cm

 

20 cm 9 cm 

6 carte 
attività

48 carte 
foto

Gioco 2: raggruppa per 
categoria

Gioco 1: abbina 2 elementi identici
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Competenze sviluppate
• Comprendi semplici istruzioni e segui l’ordine delle parole richiesto
• Fornire istruzioni per il posizionamento e l’ordine.

TOPOPRIMO
I bambini scoprono le nozioni di spazio e luogo e utilizzare il concetto di opposti 
attraverso attività di manipolazione, linguaggio e comunicazione. I due set di 
attività incoraggiano i bambini a sviluppare rappresentazioni di esperienze e 
spazio.

4 ANNI +  6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Topoprimo
Questo pratico set offre attività linguistiche e di 
comunicazione per i bambini che lavorano in coppia, 
consentendo loro per acquisire e riutilizzare il 
vocabolario necessario per i concetti spaziali di base: 
dentro, sopra, sotto, davanti, dietro, accanto a, ecc.
La scatola contiene: 
• 2 leggii con 1 quadrante verde magnetico  (33 x 23 cm). 
•  4 fogli di paesaggi: un frutteto, la campagna, una casa, una 

spiaggia (32.5 x 22.7 cm).
•  16 forme magnetiche (4 per paesaggio): 4 personaggi, 3 

oggetti, 9 animali.
• 24 fogli modello (21 x 18.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 867 7  
  

4 ANNI +  6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Topoprimo - Opposti
Questo divertente set consente ai bambini di 
scoprire e utilizzare parole con significati opposti, 
mentre apprendono il vocabolario in relazione alle 
nozioni di spazio.
La scatola contiene: 
• 2 leggii con 1 quadrante verde magnetico  (33 x 23 cm). 
•  4 fogli scenografici: la camera da letto, il soggiorno, il parco, in 

riva al mare  (32.5 x 22.7 cm).
•  18 figurine magnetiche (4 per scena) che rappresentano parole 

opposte: 6 personaggi, 6 oggetti, 6 animali.
• 24 fogli modello (21 x 18.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 814 1  
  

 PRODOTTO
2 grandi leggii con 1 
faccia magnetica.

 Opuscolo dell’insegnante
• L’opuscolo di ogni insegnante definisce le abilità target e offre situazioni dinamiche basate su azioni
1- e 2- Fasi di apprendimento del vocabolario introduttivo utilizzando attività guidate.
3- Fase di generalizzazione: lavorare sui concetti uno per uno e in contesti diversi. 
4- Fase di reincorporazione: il vocabolario viene utilizzato nelle attività di comunicazione.
5- Fase di pratica indipendente.

4 fogli con paesaggio 
da posizionare sul 
leggio

4 fogli con paesaggio da 
posizionare sul leggio 

24 fogli modello da 
mettere sul retro del leggio 

24 fogli modello da mettere sul retro 
del leggio 

2 lecterns with 
1 magnetic face

Fronte/
Retro

Fronte/
Retro 
 

18 figurine magnetiche che 
rappresentano gli opposti 

16 forme 
magnetiche

2 leggii con 
1 faccia 
magnetica
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N

Espressione Scritta
Primi Passi nella Parola Scritta

UOVO

Competenze sviluppate
• Sviluppa e migliora le capacità di discriminazione visiva, identificazione e memoria.
• Individua piccole differenze tra oggetti, segni, forme e lettere simili.
• Tenere conto dell’orientamento, posizione e ordine per identificare una lettera, un gruppo di lettere o una parola.
• Impara la direzione di scrittura da sinistra a destra.

5 ANNI +  1-6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI  

SET DI FORMAZIONE VISIVA
F. Eriksen

•  Questa raccolta è progettata per sviluppare abilità specifiche di  
discriminazione visiva dei bambini al fine di prepararli per imparare  
a leggere e scrivere. Comprende quattro set indipendenti per attività  
autogestite:

- Le tavole e i set Forme forniscono segni e forme figurativi per preparare i bambini a riconoscere i contorni delle lettere. 
- I set Lettere Maiuscole e Minuscole praticano il riconoscimento di lettere o catene di lettere in tre forme scritte.

• I bambini devono identificare i segnalini che corrispondono ai modelli, costruire sequenze (da sinistra a destra; riga per riga) e 
rimuovere quelle diversi.

Set Allenamento Visivo - Segni
Questo set di attività offre una serie di esercizi basati sul 
tema dei segni.
I bambini praticano l’identificazione di segni figurativi, simili o 
identici ma che possono essere orientati o posizionati 
diversamente.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• 6 lavagne magnetiche (15,2 x 15,4 cm). 
• 120 segnalini magnetici (20 segnalini per lavagna) (3,3 x 3,3 cm).

 313 309 340 508 1  
  

Set Allenamento Visivo - Forme
Questo set di attività offre una serie di esercizi su forme 
non figurative legate ai contorni delle lettere.
I bambini si esercitano a riconoscere le posizioni (a sinistra, a 
destra, sopra, sotto, ecc.) E le direzioni (a sinistra, a destra, in 
alto, in basso).
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• 6 lavagne magnetiche (15,8 x 10,9 cm). 
• 120 segnalini magnetici (20 segnalini per lavagna) (3,5 x 2,2 cm).

 313 309 340 509 8  
  

6 lavagne magnetiche
120 segnalini magnetici; 
20 segnalini per scheda

6 lavagne magnetiche
120 segnalini magnetici; 
20 segnalini per scheda

3 identici al modello e 2 diversi per riga.

3 identici al modello e 2 diversi per riga.
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NUOVO

Set Allenamento Visivo - 
Lettere Maiuscole
Questo set di attività offre una serie di 
esercizi sulle lettere maiuscole, 
presentati in gruppi di 2 o 3 lettere 
secondo somiglianze nella forma e 
nelle tracce: lettere oblique, rette e 
curve e combinazioni.
I bambini si esercitano a riconoscere la 
posizione (a sinistra, al centro, a destra) e 
l’ordine delle lettere per imparare la 
direzione della scrittura.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• 6 lavagne magnetiche (19,6 x 11 cm). 
• 120 segnalini magnetici (20 segnalini per 
lavagna) (4.5 x 2.2 cm).

 313 309 340 510 4  
  

Set Allenamento Visivo - 
Lettere Minuscole
Questo set di attività offre una serie di 
esercizi sulle lettere minuscole, 
presentati individualmente o in gruppi 
da 2 a 4 lettere in base alle 
somiglianze nella forma e nelle tracce: 
lettere ascendenti e discendenti, punti, 
ponti, lettere specchiate, ecc.
I bambini si esercitano a riconoscere la 
posizione (a sinistra, al centro, a destra) e 
l’ordine delle lettere per imparare la 
direzione della scrittura.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• 6 lavagne magnetiche (19,5x 11 cm). 
• 120 segnalini magnetici (20 segnalini per 
lavagna) (3.5 x 2.2 cm).

 313 309 340 511 1  
  

6 lavagne magnetiche
120 segnalini magnetici; 
20 segnalini per scheda

6 lavagne magnetiche
120 segnalini magnetici; 
20 segnalini per scheda

3 identici al modello e 2 diversi per riga.

3 identici al modello e 2 diversi per riga.
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Espressione Scritta
Primi Passi nella Narrativa

3 ANNI +  
55
CARTE

Laboratorio delle Fiabe
D. Chauvel

Questo seminario condotto da un insegnante 
incoraggia a conoscere e parlare di fiabe 
tradizionali dal patrimonio culturale degli alunni.
55 schede illustrano i personaggi, i luoghi e gli 
oggetti di 9 fiabe: Riccioli d’oro, La gallinella rossa, I 
tre porcellini, Le avventure del topolino, Cappuccetto 
rosso, Biancaneve, Cenerentola, La bella 
addormentata e Pollicino. Le schede presentano gli 
eventi chiave della trama per aiutare gli alunni a 
familiarizzare con la struttura narrativa delle fiabe.
La scatola contiene: 
• 55 schede (12 x 8 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 337 008 2  
  

Le carte 
rappresentano gli 
eventi chiave di una 
storia per aiutare a 
cogliere la struttura 
narrativa.

Le forme magnetiche
43 forme corrispondenti ai 23 personaggi e 20 
oggetti nelle 4 storie presentate.

Il poster 
•  Questo fornisce una panoramica 

dei mondi delle 4 storie coperte.
• Usando le forme magnetiche, i 

bambini possono creare una nuova 
storia.

4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI   

Fiabe da Raccontare
N. Lepouder

Questo seminario condotto da un 
insegnante propone situazioni in 
lingua orale basate su 4 fiabe 
tradizionali.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo set fornisce ai bambini materiale che 
rappresenta i luoghi, i personaggi e le azioni 
di 4 fiabe tradizionali. Mentre muovono i 
pezzi magnetici attraverso le ambientazioni, i 
bambini raccontano le storie ad alta voce e 
sono incoraggiati a presentarle in modo 
logico, sottolineando come gli eventi sono 
collegati e mettendoli in relazione 
cronologicamente fino alla fine. 4 fiabe 
tradizionali: Il lupo e i sette capretti, Pollicino, 
Biancaneve, Jack e la pianta di fagioli.
La scatola contiene: 
• 2 grandi pannelli magnetici  (72 x 26 cm). 
• 6 paesaggi di sfondo  (35 x 25.5 cm). 
• 43 forme magnetiche: 23 caratteri, 20 oggetti. 
• 1 poster per creare un “mix di storie”  (42 x 60 
cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

 313 309 337 160 7  
  

Competenze sviluppate
• Capire una storia letta dall’insegnante.
• Conoscere le caratteristiche di un racconto o di una leggenda: tempo, luogo, personaggi, azioni.
• Padroneggiare il vocabolario e la struttura narrativa di racconti e leggende.
• Raccontare e inventare la propria storia.

I paesaggi di sfondo e i pannelli magnetici
•  6 paesaggi di sfondo da posizionare sui pannelli magnetici: una foresta, una casa nella 

foresta, un castello tra le nuvole, la casa di un orco, un castello e un masso, una fattoria 
con un villaggio in lontananza. A seconda delle storie, possono esserci da 1 a 4 paesaggi 
di sfondo.

•  Una volta aperti, ciascuno dei 2 pannelli può contenere 2 sfondi. Affiancati, evidenziano i 
diversi momenti di transizione e facilitano lo spostamento delle forme.

26
 c

m
72 cm 

42 cm

60 cm
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

 
Alfabeto minuscolo
• 54 pagine di carta antistrappo, rilegate con anello di plastica (Ø: 10 cm). 
• Set da 2.

313 309 379 095 8  
  

Indicazione del punto di partenza e direzione del tracciato 
Ripetere il tracciato senza istruzioni

 
Alfabeto maiuscolo
• 54 pagine di carta antistrappo, rilegate con anello di plastica  (Ø: 10 cm). 
• Set da 2.

313 309 379 096 5  
  

4 ANNI +  
Lettere sulla Punta delle Dita
N. Lepouder

Intelligente, pratica attrezzatura appositamente studiata per 
incoraggiare i bambini a memorizzare i tratti di scrittura e riconoscere 
le diverse lettere dell’alfabeto. 
Utilizzate come supporto per attività e ausilio per la memoria, queste 
lettere possono essere utilizzate da sole o come extra, qualunque sia 
l’approccio educativo.

Indicazione del 
punto di partenza 

e direzione del 
tracciato

4 ANNI +  
Numeri
N. Lepouder

Il bambino traccia individualmente la forma dei numeri da 0 a 9, 
con lo stesso rigore di quello applicato alle lettere. Il bambino può 
seguire l’ordine numerico, nominare il numero precedente o 
successivo e cercare anche un numero dettato dall’insegnante.
Le pagine non strappabili sono rilegate con un anello per 
consentire una facile memorizzazione e per consentire l’aggiunta 
di un “registro” per le classi ad accesso libero.
• 22 pagine di carta antistrappo (10 x 7,5 cm), rilegate con un anello di plastica. 
• Set da 4.

313 309 342 260 6  
  

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Alfabeto Magnatab
Insolito tablet da gioco leggero per imparare a riconoscere e 
tracciare le lettere dell’alfabeto. I bambini usano la penna 
magnetica ei propri movimenti di scrittura per far apparire le sfere 
di metallo. Possono cancellare la loro scrittura e far sparire le 
palline con un tocco.
• Plastica e metallo. 
• L/W/D tablet: 29.2 x 23.5 x 1.3 cm. 
• L della penna: 10 cm.

313 309 342 285 9  
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

TRACCIATI
• Un modo originale per esercitarsi a tracciare le forme di base utilizzate 

nella scrittura.

• Il bambino segue ogni percorso dello stampino senza sollevare la 
matita e tiene conto della direzione della scrittura.

• Il bambino acquisisce progressivamente familiarità, fluidità e controllo 
dei suoi movimenti.

• Un adulto può correggere una posizione, il modo in cui viene tenuta la 
matita e la direzione del tracciato.

La matita si ripone 
nella base

Diagonali

313 309 375 204 8  
  

Onde

313 309 375 205 5  
  

Curve

313 309 375 208 6  
  

Merlature

313 309 375 206 2  
  

Ponti

313 309 375 207 9  
  

3 ANNI +

Tracciati Numeri
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con i numeri 
0-9 toccando i contorni di ognuno. Un punto di riferimento in 
basso a destra aiuta a facilitarne il corretto riconoscimento. I 
numeri pari sono in verde e quelli dispari in arancione.
• La scatola contiene: 10 numeri in legno verniciato.  
• L/W/H for each number: 7.4 x 7.4 x 1 cm.

313 309 375 218 5  
  

Matite - Set di 8
Queste 8 matite forniscono un 
approccio complementare al 
riconoscimento delle lettere insieme 
al tocco.
• Legno verniciato. 
• L/Ø: 8 x 1 cm. 
• Set di 8.

313 309 375 212 3  
  

Inizia a 
sinistra

2 ANNI +
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 35 x 10 x 1.5 cm.  
• L/Ø matita: 8 x 1 cm.
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Le Mie Prime Forme Geometriche

313 309 375 230 7  
  

Le Mie Prime Forme Figurative

313 309 375 231 4  
  

3 ANNI +  
Tracciati - Forme
2  supporti in legno utilizzati per esercitarsi a creare forme 
geometriche di base e contorni semplici tracciando i 
contorni con il dito e utilizzando la matita.
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 30 x 20 x 1.2 cm.  
• L/Ø matita: 8 x 1 cm.

3 ANNI +

Tracciato Lettere Maiuscole
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con tutte le 26 
lettere dell’alfabeto toccando i contorni di ognuna. Un punto di 
riferimento in basso a destra aiuta a facilitarne il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu. Le 
lettere vengono riposte verticalmente nella custodia.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm.

313 309 375 211 6 

3 ANNI +

Tracciato Lettere Minuscole
Questo set in legno aiuta i bambini a familiarizzare con tutte le 26 
lettere dell’alfabeto toccando i contorni di ognuna. Un punto di 
riferimento in basso a destra aiuta a facilitarne il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato. 
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm and 7.4 x 8.9 x 1 cm.

 313 309 375 228 4  
  

4 ANNI +

Tracciato Corsivo
Un punto di riferimento in basso a destra aiuta a facilitare il corretto 
riconoscimento. Le vocali sono in rosso e le consonanti in blu.
• La scatola contiene: 26 lettere in legno verniciato. 
• L/W/D lettera: 7.4 x 7.4 x 1 cm and 7.4 x 8.9 x 1 cm.

313 309 375 219 2  
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

3 ANNI +

Lettere Minuscole
2 set con 26 lettere dell’alfabeto, raggruppate da un anello 
staccabile. Le vocali hanno uno sfondo rosa; consonanti su sfondo 
blu.
•  2 set di 26 carte in materiale resistente allo strappo, raggruppate da un 

anello di plastica staccabile.
• L/W Scheda : 15 x 12 cm; Ø anello: 3.5 cm.

313 309 343 013 7  
  

3 ANNI +

Numeri Ruvidi
2 set con 10 numeri, raggruppati insieme da un anello staccabile. 2 
rappresentazioni dei numeri 4 e 7 sono fornite per la selezione del 
percorso.
•  2 set di 12 carte in materiale resistente allo strappo, raggruppate da un 

anello di plastica staccabile.
• L/W Scheda : 15 x 12 cm; Ø anello: 3.5 cm.

313 309 343 014 4  
  

3 ANNI +

Motivi Ruvidi
12 tavole per esercitarsi a tracciare forme e forme grafiche: cerchi, 
quadrati, triangoli, ponti, anelli, segmenti, spirali, ecc.
•  La scatola contiene: 12 tavole in materiale antistrappo.
• L/W pannello: 29.7 x 21 cm.

313 309 343 011 3  
  

3 ANNI +

Lettere Maiuscole Ruvide
2 set con 26 lettere dell’alfabeto, raggruppate da un anello 
staccabile. Le vocali hanno uno sfondo rosa; consonanti su sfondo 
blu.
•  2 set di 26 carte in materiale resistente allo strappo, raggruppate da un 

anello di plastica staccabile.
• L/W Scheda : 15 x 12 cm; Ø anello: 3.5 cm.

313 309 343 012 0  
  

29.7 cm 
15

 c
m
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LETTERE, NUMERI E RIGHE RUVIDI 
Per scoprire lettere, numeri e forme grafiche attraverso la percezione sensoriale.

• I bambini passano le dita sulle forme ruvide.

• Anello staccabile per abilitare associazioni, ordinamento e categorizzazione.

• Le carte sono realizzate in materiale resistente agli strappi e indeformabile.

15
 c

m

12 cm
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N

GUARDA ANCHE

Tracciati  p. 119

UOVO

3 ANNI +

Pre-Scrittura Grafica da Parete
5 supporti di grande formato da appoggiare su una 
superficie liscia per preparare le prime attività grafiche. 
La superficie ruvida sviluppa il senso del tatto dei 
bambini. Le linee possono essere giustapposte per 
consentire azioni grafiche alternate.
•  Spessa pellicola riposizionabile (la parte adesiva può essere 

pulita a mano con acqua e sapone, quindi lasciata asciugare).
• L/W: 75 x 25 cm.

3 ANNI +

Pre-Scrittura Grafica da Parete - Lettere
Strisce di lettere ruvide possono essere posizionate su una superficie 
liscia per un bambino ai primi passi nel disegnare le lettere 
verticalmente, aiutandole a farlo sviluppare la sensibilità del tatto.
Le vocali sono su uno sfondo rosa e le consonanti su uno blu. Le strisce 
possono essere posizionate una accanto all’altra per mostrare la 
corrispondenza tra le strisce di lettere maiuscole e corsive.
•   Spessa pellicola riposizionabile (la parte adesiva può essere pulita a mano con 

acqua e sapone, quindi lasciata asciugare).
• L/W: 80 x 25 cm.

 PRODOTTO
Pellicola 
riposizionabile

 PRODOTTI
•  Corrispondenza tra lettere 

maiuscole e corsive
• Pellicola riposizionabile

Grandi Tracciati Diagonali
313 309 372 915 6 

  

Grandi Tracciati Merlature
313 309 372 917 0 

  

Grandi Tracciati Ponti
313 309 372 916 3 

  

Lettere Maiuscole 
3 strisce di lettere maiuscole riposizionabili.

313 309 372 923 1 
  

Lettere Corsive
3 strisce di lettere corsive riposizionabili.

313 309 372 924 8 
  

Grandi Tracciati Onde
313 309 372 918 7 

  

Grandi Tracciati Curve
313 309 372 919 4 
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

4 ANNI +   
Perfezionamento Grafico
M. Sirica Routtier

Questo set include 5 set di 6 carte di varia difficoltà, offrendo ai bambini l’opportunità di 
esercitarsi con le aree grafiche, le linee e le forme necessarie per la scrittura. È molto importante 
che i bambini acquisiscano familiarità e si abituino al disegno grafico per incoraggiare il piacere 
nello scrivere. Le illustrazioni forniscono situazioni in cui i personaggi sono motivati verso un 
obiettivo.
Quindi le forme vengono presentate fuori contesto. Sviluppo del tracciato: linee oblique, linee 
rette lunghe, linee rette, interlinea ampia, forme di scrittura di lettere.
• 30 carte (30 x 20.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 217 0  
  

Lavagne
Lavagnette cancellabili in plastica 
trasparente per matite colorate e 
pennarelli a base d’acqua.
Le linee possono essere cancellate 
usando una gomma o un panno 
umido.
• L/W lavagna: 30 x 21 cm. 
• Set di 4.

313 309 305 105 9  
  

2 ANNI +   

MAGNETICI
PEZZI

Lavagnette Magnetiche 6 Pezzi
Lavagne bianche su cui scrivere e/o su cui inserire oggetti magnetici. 
Per le attività quotidiane in classe. Da utilizzare con pennarelli 
cancellabili con acqua.
• Plastica e metallo. 
• L/W: 33 x 24 cm. 
• Set da 6.

313 309 375 149 2  
  

 
Pennarelli Fini
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
• 8 colori assortiti. 
• L: 14 cm; Ø punta: 3 mm. 
• Set da 8.

313 309 387 102 2  
  

30 carte attività progressive

3 ANNI +  
Poke-A-Thread
Incoraggia l’accuratezza del gesto e la 
coordinazione nel movimento, stimola il senso 
dell’osservazione e consente l’applicazione 
delle capacità creative.
•  Il set include:  2 tabelle, 2 matite guidafilo flessibili in 

plastica, 8 lacci in 4 colori: rosso, giallo, verde e blu.
• Dimensioni tabella: 27.5 x 19.5 x 1.2 cm. 
• Lunghezza matita guidafilo: 13.5 cm. 
• Lunghezza filo: 95 cm.

313 309 337 228 4  
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NUOVO

4 ANNI +  
Tracciatori di Forma
I bambini imparano a esplorare forme semplici e 
creare composizioni. Gestendo il file
12 contorni delle 4 forme solide, possono anche 
ordinare le forme in base alla loro dimensione.
Il set include: 
•  4  traccianti in plastica per tracciare forme in 3 diverse 

dimensioni: quadrati, rettangoli, triangoli e cerchi.

313 309 340 500 5  
  

4 ANNI +  
Tracciati Grafici
I bambini acquisiscono la memoria muscolare 
attraverso movimenti ripetuti e guadagni 
gradualmente facilità e il flusso. Possono 
mantenere il loro lavoro di tracciamento e 
vedere i loro progressi da soli!
Il set include: 
•  8 traccianti in plastica per tracciare linee, diagonali, 

rettangoli, ponti e spirali.

313 309 340 501 2  
  

21
 c

m

21 cm

I bambini 
possono anche 
esercitarsi 
a tracciare i 
contorni.

Competenze Sviluppate
• I bambini si preparano per il tracciamento di base della scrittura e delle forme 

geometriche semplici.
• Uso di pastelli colorati o pennarelli idrosolubili venduti separatamente.
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

55 cartoline fotografiche organizzate in due categorie: 
• Forme grafiche: linee, fessure, ponti, cerchi, spirali, anelli (40 foto).

• Combinazioni di forme e motivi (15 foto). 

 

La taglia grande è adatta per attività di gruppo:
i bambini possono maneggiare le carte e usare le dita per seguire i contorni delle forme.

4 ANNI +  
55
FOTO   

Foto Box - Grafiche di  
Pre-Scrittura
Questa scatola fotografica contiene 
una gamma di modelli grafici per la 
creazione di laboratori guidati con 
particolare attenzione al linguaggio, al 
design grafico e alle arti visive. Sono 
state selezionate fotografie di arte 
spaziale e decorativa, nonché una 
gamma di culture ed epoche, per la 
ricchezza grafica e la qualità estetica.
Dopo aver osservato e analizzato le 
immagini, i bambini selezionano forme e 
modelli attraverso il gioco 
(categorizzazione, ricerca dello strano) e 
situazioni interattive descritte nella guida.
Questa attività di scoperta creativa aiuta a 
sviluppare le capacità produttive e 
compositive dei bambini.
La scatola contiene: 
• 55 foto (29.7 x 21 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 340 5  
  

55 foto

Competenze Sviluppate
• Osserva, descrivi e analizza una foto.
• Scopri una vasta gamma di design grafici.
• Impara a conoscere e produrre forme.

 Opuscolo dell’insegnante

L’opuscolo dell’insegnante aiuta gli 
insegnanti a organizzare i materiali 
didattici. Include:
•  un’introduzione al workshop.
•  organizzazione dei fogli di attività.
•  suggerimenti di attività.
•  suggerimenti per ulteriori attività.

21
 c

m
 

29.7 cm
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4 ANNI +  2 BAMBINI  
Attività Grafiche  
di Pre-Scrittura 
È stato sviluppato un set di attività 
grafiche utilizzando fotografie di arti 
spaziali e visive. Si basa sulle attività 
del laboratorio Foto Box – Grafiche di 
Pre-Scrittura, offrendo al contempo 
una gamma di foto che possono essere 
utilizzate da sole e rinnovare 
l’interesse dei bambini.
Il set di attività grafiche di pre-scrittura 
fornisce pratica per i gesti di scrittura a 
mano basati su fotografie tratte da 
paesaggi e dalle arti decorative.
Estende le attività nel set fotografico di 
Grafiche di Pre-Scrittura, guidato 
dall’insegnante, proponendo una diversa 
selezione di foto che possono essere 
utilizzate separatamente e riaccenderanno 
l’interesse e l’attenzione dei bambini.
La scatola contiene: 
• 24 carte attività  (29.7 x 21 cm). 
•  2 lavagne in plastica trasparente cancellabili   

(30 x 21 cm).
• 2 pennarelli neri cancellabili.
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 341 2  
  

24 carte 
attività

Competenze Sviluppate
• Sviluppa la percezione visiva e le capacità motorie.
• Identifica e produce forme e motivi grafici.
• Pratica nel disegnare.

Le 24 carte sono organizzate in 2 serie:
•  Forme grafiche: linee, fessure, ponti, cerchi, spirali, anelli (20 foto).
•  Combinazioni di forme e motivi (4 foto).

2 lavagne in plastica trasparente cancellabili

21
 c

m
 

29.7 cm

 Opuscolo dell’insegnante

L’opuscolo dell’insegnante aiuta gli 
insegnanti a organizzare i materiali 
didattici.
Include:
•  un’introduzione al workshop.
•  organizzazione dei fogli di attività.
•  suggerimenti di attività.
•  suggerimenti per ulteriori attività.
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Espressione Scritta
Prepararsi per Imparare a Scrivere

   Lettere Extra
Lettere extra da agganciare ai bastoncini. 160 lettere di plastica (63 
lettere maiuscole, 94 lettere stampate minuscole con e senza 
accenti, 3 tessere con lettere vuote).
• L/W/H lettera: 3.5 x 3.5 x 1 cm.

313 309 379 090 3  
  

3 ANNI +   
 Lettere Maiuscole

63 lettere maiuscole.

313 309 379 094 1  
  

 Griglie Extra
• Set di 8.

 313 309 343 118 9  
  

3 ANNI +   
 Lettere Extra - Minuscole

90 lettere minuscole in plastica.
• L/W/H lettera: 3.6 x 3.6 x 1 cm.

313 309 342 820 2  
  

 PRODOTTO
Riposizionabile e 
cancellabile.

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Striscia Magnetica Riposizionabile - Set di 2
Striscia rigata con illustrazioni e codice colore per riconoscere 
facilmente le linee: fuoco, terra, erba e cielo. Questa codifica a 
colori viene utilizzata da vari esperti (terapisti occupazionali, 
insegnanti) per facilitare i primi passi nella scrittura spiegando 
dove dovrebbe andare la linea (es. i grandi anelli salgono verso il 
cielo). 

Può essere posizionato molto facilmente su qualsiasi superficie liscia 
dopo aver pulito la superficie adesiva con acqua e sapone e lasciato 
sgocciolare.
• Spessa pellicola che può essere riposizionata senza lasciare residui. 
• Può essere utilizzato con pennarelli cancellabili a secco o con acqua. 
• L/W:  25 x 80 cm.

313 309 388 094 9 
  

UOVO
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3 ANNI +  
Lettere Maiuscole in Legno
Set da gioco per riconoscere e lavorare con le 26 lettere 
dell’alfabeto. Può essere decorato e personalizzato.
• 61 lettere in legno. 
• L/H: 1.4 x 4.7 cm.

313 309 333 345 2  
  

2 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

2 Lavagne Magnetiche
Set di 2 lavagne vendute senza pezzi.

313 309 375 125 6  
  

MAGNETICI
PEZZI

 
Lavagna Magnetica e Lettere  
2 lavagne di cartone magnetiche e 2 lavagne di cartone magnetiche 
per l’ordinamento delle lettere; 89 lettere in cartone magnetiche.
• L/W lavagna: 33 x 11.5 cm. 
• L/W letterar: 2.8 x 1.7 cm.

313 309 379 089 7  
  

4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Lettere Corsive Magnetiche
174 gettoni lettere corsive magnetiche basati su una scala di 
frequenza.
• H : 6 cm.

313 309 388 066 6  
  

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI  

Lettere Minuscole Magnetiche
172 lettere minuscole magnetiche e 2 segnalini vuoti.
• H : 4 cm.

313 309 342 821 9  
  

Lettera Maiuscole Sticker
960 adesivi: 26  lettere maiuscole e 
un trattino. 4 colori assortiti. 16 fogli.
• H lettera: 1.9 cm.

313 309 321 321 1  
  

960
ADESIVI

1.
9 

cm

30
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m

47 cm
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Scatole di Conteggio 3
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Scoprendo i Numeri
Numeri e Conteggio 130

Capire i Numeri 138

I Numeri per Determinare Classifiche e Posizioni 141

Giochi di Conteggio 144

Materiali per il Conteggio 147

Scoprendo Forme,
Dimensioni e 
Sequenze
Set di Ordinamento 148

Forme, Dimensioni e Colori 152

Riconoscere un Ritmo 155

Materiale per l’Ordinamento 159

Ordina e Disponi per Lunghezza 162

Geometria
Riprodurre un Insieme di Pezzi Utilizzando un Modello 164

Imparare le Forme Geometriche 168

A scuola, i bambini iniziano a imparare la matematica e mostrano spontanea curiosità in 
merito il mondo che li circonda mentre cercano di acquisire una migliore comprensione del 
loro ambiente.
Imparano a contare, confrontare, classificare, classificare e ragionare. Scoprono quantità e 
numeri, forme e dimensioni e serie di oggetti ordinati secondo criteri diversi.

Matematica
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Scoprendo i Numeri
Numeri e Conteggio

3 ANNI +  6 BAMBINI

Atelier Primi Numeri
A. Jacquart

Un pratico set progettato per 
presentare i numeri da 1 a 5 ai 
bambini più piccoli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini conoscono diverse 
rappresentazioni di numeri (gruppo di 
modelli (in fila o meno), dita alzate, punti su 
un dado) posizionando e spostando 
segnalini magnetici sui tabelloni.

24 carte attività, organizzate in 4 gruppi di 
6 carte:
• Gruppi rosso e blu per i numeri da 1 a 3. 
•  Gruppi verdi e arancioni per i numeri da 3 

a 5.
Spostando i pezzi magnetici intorno ai 
tabelloni di gioco, i bambini scoprono 
numeri in diverse rappresentazioni: gruppo 
di modelli (in fila o no), dita alzate, punti su 
un dado.
La scatola contiene: 
•  12 tabelloni magnetici bifacciali   

(30 x 15 cm).
•  72 segnalini magnetici: 12 topi, 12 rane, 12 cani, 

12 pecore, 12 conigli, 12 mucche (4 x 4 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 428 2  
  

Primi numeri - Segnalini 
aggiuntivi
•  72 pezzi magnetici: 12 topi, 12 rane, 12 cani, 12 

pecore, 12 conigli, 12 mucche (lato: 4 cm).

313 309 388 429 9  
  

Competenze sviluppate
• Sviluppare il concetto di quantità: uguale, diverso; molto, non molto.
• Confronto delle quantità.
• Contare una quantità.
• Costruire un gruppo di una quantità data da un gruppo modello, dita alzate o punti su un dado.

•   Due sono possibili approcci: per intervallo 
numerico o per tipo di rappresentazione.

•  I segnalini magnetici, le illustrazioni 
accattivanti e la facilità di identificazione 
dei pezzi (le forme ei colori corrispondono) 
favoriscono il lavoro in modo indipendente.

Esempi di attività:
Forma una collezione la cui quantità è data da:

12 magnetici bifacciali
tabelloni di gioco

1 gruppo di modelli 
(non lineare)

1 gruppo di modelli
(lineare)

Dita alzate

Punti su
 un dado

72 segnalini 
magnetici

Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante presenta il materiale, gli obiettivi dell’insegnamento e le attività di 
classe completa che possono essere organizzate con esso:
•  numerazione.
•  filastrocca con numeri.
•  rappresentazioni diverse dello stesso numero.

MAGNETICI
PEZZI
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3 ANNI +  2 BAMBINI

Numerocolor
Questa attività di gruppo 
autocorrettiva implica giochi di 
associazione per quantità e numeri 
da 1 a 6. I bambini si esercitano con 
gruppi di oggetti colorati la cui natura, 
dimensione e posizione variano.

I bambini posizionano tre tipi di segnalini 
(combinazioni, mostra delle dita, cifre 
numeriche) su una striscia di misurazione 
trasparente con 6 posizioni mentre 
seguono le istruzioni sui fogli delle attività.
Quindi fanno riferimento al foglio per 
correggere eventuali errori.
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene: 
•  24 fogli di attività fronte-retro: 4 set di 6 fogli  

(24.2 x 16 cm).
•  2 strisce di misurazione in plastica trasparente 

con 6 posizioni  (23 x 4 cm).
• 6 strisce colorate  (24.2 x 5.2 cm).
•  36 segnalini di plastica: 12 segnalini di cifre 

numeriche; 12 segnalini combinazione, 12 
segnalini che rappresentano le dita alzate (3.6 x 
3.6 cm).

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 343 160 8  
  

Competenze Sviluppate
• Identifica i colori.
• Assegna le quantità utilizzando i numeri 1-6.
• Acquisire familiarità con diverse rappresentazioni numeriche.
• Abbina un numero a una collezione.

 PRODOTTO
Segnalini grandi e 
facilmente posizionabili.

Schede attività:
24 schede di attività sono organizzate in 4 serie da 6, ciascuna progressivamente più 
difficile. Ogni set si sposta dai numeri 1-6 utilizzando una delle sue rappresentazioni.

Pacchetto Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge a 
Numerocolor e consente ad altri due 
bambini di partecipare.
• 2 strisce di plastica.
• 36 segnalini di plastica.

313 309 343 161 5 

Fronte/Retro 

Set ● : Foglio con oggetti 
ragguppati di dimensioni 
identiche 

Set ★ : Foglio con elementi 
raggruppati in diverse 
dimensioni. 

Set ■ : Foglio con elementi 
raggruppati in diverse dimensioni.

Set ▲ : Foglio con elementi 
dispersi di identiche dimensioni.

36 segnalini di plastica

2 strisce di misurazione 
in plastica

24 schede attività 
 

6 strisce colorate da posizionare 
sotto le strisce di misurazione 

per indicare la direzione di lettura 

 Opuscolo dell’insegnante
• La guida per l’insegnante introduce l’attività di gruppo, le competenze target e l’organizzazione 

dei fogli.
•  Descrive come procedono le attività:

- attività guidate dall’insegnante per acquisire familiarità con il materiale e comprendere le 
istruzioni e l’auto-correzione;

- attività di pratica indipendente e valutazione con l’insegnante.
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Scoprendo i Numeri
Numeri e Conteggio

Competenze sviluppate
• Costruire un gruppo di una data quantità.
• Contare un gruppo.
• Conoscere l’ordine dei numeri (da 1 a 5).
• Acquisire familiarità con diversi modi per rappresentare lo stesso numero.

36 schede di istruzioni
43 segnalini rotondi di plastica 
2 scatole di conteggio di 
plastica
40 segnalini animali in legno

3 ANNI +  2 BAMBINI

Laboratorio per Contare 1
Un set di esercizi per organizzare le 
prime attività di calcolo sui numeri da 
1 a 5.

Attraverso il lavoro pratico con segnalini di 
animali in legno (oggetti figurativi) e 
segnalini di plastica rotondi (più astratti o 
simbolici), i bambini imparano 
gradualmente a contare, formare gruppi e 
riconoscere i numeri da 1 a 5. Le attività si 
basano su 6 serie progressivamente più 
difficili di 6 carte ciascuna.
I bambini possono lavorare in coppia. Ogni 
bambino ha una scatola di conteggio con 
una scheda di istruzioni. Riempiono gli 
scomparti della scatola secondo le 
istruzioni sulla scheda. Le immagini sulle 
36 schede di istruzioni rappresentano una 
raccolta di riferimento (animali), punti su un 
dado o un numero scritto.
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di Espansione.
La scatola contiene: 
• 36 schede di istruzioni in 6 set  (25.5 x 8.5 cm). 
• 2 scatole di conteggio in plastica  (27 x 12 cm). 
•  40 segnalini in legno (15 elefanti, 5 pinguini, 5 

tigri, 15 cuccioli di orso).
• 43 segnalini rotondi in plastica.
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 417 6  
  

Supplemento Contare 1  
per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Scatole di 
Conteggio Set 1 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
• 2 scatole di conteggio in plastica  

(L/W: 27 x 12 cm). 
•  18 segnalini in legno (5 elefanti, 4 pinguini, 4 

tigri, 5 cuccioli di orso).
• 35 segnalini rotondi in plastica.

313 309 388 418 3  
  

 Opuscolo dell’insegnante
•   Per ogni Scatola di Conteggio, l’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi 

dell’insegnamento, l’approccio e la progressione delle schede di istruzioni.
•   Offre schede riproducibili per estendere le attività utilizzando il materiale del kit e per la 

valutazione individuale delle nozioni acquisite.
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Competenze Sviluppate
• Contare un gruppo e riconoscere le quantità.
• Comporre un gruppo di oggetti corrispondente al numero rappresentato in punti su un dado, una cifra 

scritta o un gruppo modello (animali).
• Riconoscere i numeri da 0 a 10.
• Associazione di un numero a un gruppo.
• Disporre delle quantità di oggetti in ordine numerico (dal più piccolo al più grande).

2 scatole di conteggio in 
plastica 24 schede di istruzioni
65 segnalini rotondi in plastica

38 segnalini di carte

4 ANNI +  2 BAMBINI

Laboratorio per Contare2
Questo pratico set sviluppa la 
conoscenza dei numeri da 0 a 10.

Attraverso il lavoro pratico con i punti su un 
dado, segnalini numerici e segnalini rotondi 
di plastica, i bambini imparano ad 
associare diverse rappresentazioni dei 
numeri da 0 a 10.
Ogni bambino ha una scatola di conteggio 
contenente una scheda di istruzioni. Usano 
i segnalini per riempire gli scomparti della 
scatola secondo le istruzioni sulla scheda. I 
bambini possono lavorare in coppia.
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene: 
•  24 schede di istruzioni organizzate in 4 set di 6 

schede  (25.5 x 8.5 cm).
• 2 scatole di conteggio in plastica  (27 x 12 cm). 
• 38 segnalini in cartone (5,5 x 4,5 cm).
• 65 segnalini rotondi in plastica.
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 415 2  
  

Supplemento Contare 2  
per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Scatole di 
Conteggio Set 2 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
• 2 scatole di conteggio in plastica   

(L/W: 27 x 12 cm).  
• 30 segnalini rotondi in plastica.

313 309 388 416 9  
  

Schede attività:
Le attività si basano su 4 serie di 6 carte di difficoltà progressiva.

•  Set 1:  trovare o costruire gruppi della 
stessa quantità

•  Set 4: risoluzione di semplici problemi 
numerici (aggiunta, condivisione).

•  Set 3: contare i gruppi e abbinarli ad altre 
rappresentazioni dello stesso numero.

•  Set 2: riconoscere i numeri e abbinarli ad 
altre rappresentazioni.
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Scoprendo i Numeri
Numeri e Conteggio

5 ANNI +  2 BAMBINI   
Scatole di Conteggio Set 3
Questo set fornisce la pratica per lo 
sviluppo e il consolidamento della 
comprensione da parte dei bambini 
dei numeri da 0 a 16.

Attraverso il lavoro pratico con diversi tipi 
di segnalini, i bambini si esercitano a 
riconoscere diverse rappresentazioni dello 
stesso numero: gruppo di modelli, punti su 
un dado, dita alzate, numeri. Le istruzioni 
sono presentate come illustrazioni. Su ogni 
scheda istruzioni, un pittogramma indica 
quale tipo di segnalino utilizzare: quelli 
tondi, i punti su un dado o le cifre scritte.
Le schede attività diventano 
progressivamente più difficili. Ogni serie 
presenta quattro rappresentazioni del 
numero (gruppi di modelli, punti su un 
dado, dita alzate, numeri scritti).
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
•  24 schede istruzioni organizzate in 4 serie di 6 

schede  (25.2 x 8.5 cm.)
• 2 scatole di conteggio in plastica  (27 x 12 cm). 
•  Segnalini in cartone (4 x 4 cm): 32 segnalini di 

numeri, 10 punti su un dado e 8 segnalini vuoti
•130 segnalini rotondi in plastica (Ø: 3,5 cm).
•1 opuscolo dell’insegnante.

 313 309 388 411 4  
  

Competenze Sviluppate
• Contare un gruppo.
• Comporre un gruppo di una data quantità.
• Abbinare un numero a un gruppo.
• Riconoscere diverse rappresentazioni dei numeri da 0 a 16.

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Scatole di 
Conteggio Set 3 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
• 2 scatole di conteggio in plastica   

(L/W: 27 x 12 cm). 

313 309 305 162 2  
  

 Opuscolo dell’Insegnante
•   L’opuscolo dell’insegnante presenta gli 

obiettivi dell’insegnamento, la progressione 
delle schede di istruzioni e le sequenze di 
attività.

•   Suggerisce attività per conoscere il materiale 
e fare pratica con le carte. 

24 schede di istruzioni
50 segnalini in cartone 
130 segnalini rotondi in plastica 
2 scatole di conteggio in plastica

Schede attività:
Le 24 attività si basano su 4 serie di 6 carte che diventano progressivamente più difficili.

•  Set Rosso: da 0 a 6

• Set blu: da 5 a 12

• Set Verde: da 3 a 10

• Set giallo: da 7 a 16 
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3 ANNI +  2 BAMBINI  
Cubi e Numeri -  
Set Attività 1
A. Jacquart

Questo set di esercizi con correzione 
automatica offre attività semplici, 
divertenti e pratiche a che fare con i 
bambini piccoli.

I bambini costruiscono gruppi di cubi 
inserendoli l’uno nell’altro, in base alle 
istruzioni contenute nelle schede delle 
attività. Possono quindi utilizzare le carte 
per controllare sovrapponendole.
Il workshop è progettato per consentire una 
maggiore libertà di utilizzo e variazione dei 
compiti.
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene: 
•  24 carte attività fronte-retro organizzate in 4 

serie di 6 carte  (21 x 11 cm).
•  30 cubi di plastica in 3 colori: 10 cubi blu, 10 

cubi verdi, 10 cubi rossi (bordo del cubo):
• 1 opuscolo dell’insegnante.

 313 309 343 005 2  
  

Competenze sviluppate
• Costruisci i numeri 1-5, dividili e rimettili insieme.
• Conta e confronta le raccolte.
• Crea una raccolta di una data quantità utilizzando una raccolta di riferimento, punti su un dado, dita alzate.

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale aggiunge a Cubi e Numeri
Set Attività 1 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
•  60 cubi di plastica in 3 colori: 20 cubi blu, 20 

cubi verdi, 20 cubi rossi (bordo del cubo: 1.8 
cm).

313 309 388 431 2 

Progressione dell’attività:
Sono organizzati in 4 serie di 6 carte. Ogni serie esamina i numeri 1-5 utilizzando una 
delle sue rappresentazioni. Sono possibili 2 voci: numeriche o rappresentative.

•  Set giallo: raccolta di 
riferimento (cubi).

• Set rosa: raccolta di 
riferimento (oggetti/animali).

• Set viola: punti su un 
dado

•  Set arancione:  
dita di una mano alzate..

Il bambino può apportare 
correzioni semplicemente 
impilando.

Fronte: istruzioni illustrate. 
Retro: correzione sulla 
stessa scala.

 Opuscolo dell’insegnante
•  Il foglietto illustrativo del docente introduce 

gli obiettivi, sequenza di carte e progressione 
delle attività.

•  Offre attività di apprendimento per preparare 
i bambini all’apprendimento autodiretto: 
creazione e confronto di nidi liberi e quindi 
sotto restrizioni di numero, produzione di una 
configurazione (colori, quantità, disposizione 
spaziale).
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Scoprendo i Numeri
Numeri e Conteggio

Competenze sviluppate
• Costruire i numeri da 3 a 10, quindi scomporli e ricomporli.
• Confronto e conteggio delle quantità.
• Comporre un gruppo di una quantità data da un gruppo modello, dita alzate, un punto su un dado, figura.
• Risoluzione dei problemi di addizione e sottrazione: aggiunta di 1, aggiunta di 2; portare via 1, portare via 2.

32 schede attività
60 cubi di plastica
in 3 colori

Progressione dell’attività:
Le attività si basano su 4 serie di 8 carte ciascuna. Ogni serie tratta 
progressivamente i numeri da 3 a 10 in un tipo di rappresentazione: gruppo modello, 
punti su un dado, dita alzate, numeri scritti. 
Ci sono due possibili punti di partenza: intervallo di numeri e tipo di 
rappresentazione. 

4 ANNI +  2 BAMBINI

Cubi e Numeri - 
Set Attività 2
A. Jacquart

Questo set di esercizi con correzione 
automatica consente agli alunni 
lavorare sui numeri da 3 a 10. I 
bambini formano gruppi di cubi di una 
quantità data in una gamma di diverse 
rappresentazioni.

Usando materiale semplice - cubetti in 3 
colori diversi, i bambini creeranno gruppi 
impilando i cubi secondo le istruzioni 
fornite sulla scheda di istruzioni. Girare la 
carta consente loro di confrontare le pile 
che hanno creato con l’illustrazione sul 
retro della carta.
Per 2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 
2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
• 32 carte attività fronte-retro organizzate in 4 
serie di 8 carte  (21 x 11 cm).
• 60 cubi di plastica in 3 colori: 20 cubi blu, 20 
cubi verdi, 20 cubi rossi (bordo del cubo):
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 430 5  
  Fronte: istruzioni 

illustrate
Retro: correzione sulla 
stessa scala. Il bambino può apportare 

correzioni semplicemente 
impilando.

•  Set viola: collezione di 
riferimento.

•  Set giallo: punti su un 
dado.

• Set rosso: dita 
alzate.

•  Set blu: figure 
scritte

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale aggiunge a Cubi e Numeri
Set Attività 2 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
•  60 cubi di plastica in 3 colori: 20 cubi blu, 20 

cubi verdi, 20 cubi rossi (bordo del cubo: 1.8 
cm).

313 309 388 431 2

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante presenta gli 

obiettivi dell’insegnamento, la progressione 
delle schede di istruzioni e la sequenza delle 
attività.

•  Suggerisce anche attività che consentono 
ai bambini di acquisire familiarità con il 
materiale, così come attività complementari 
senza le schede di istruzioni: confrontare, 
creare pile di cubi che seguono i vincoli 
numerici e riprodurre una data configurazione.
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Progressione dell’attività:
Sono organizzati in 4 serie di 6 carte. Ogni serie guarda i numeri 5-20 usando una 
delle sue rappresentazioni. Il laboratorio è progettato per consentire una maggiore 
libertà d’uso. Sono possibili 2 voci: numeriche o rappresentative.

5 ANNI +  2 BAMBINI  
Cubi e Numeri - 
Set Attività 3
A. Jacquart

Questo set di esercizi auto-correttivi 
offre varie attività lavorare con i numeri 
5-20 senza assistenza. I bambini creano 
gruppi di cubi la cui quantità è data 
utilizzando diverse rappresentazioni.

Diversi modi di impilare i cubi promuovono 
approcci diversi alle attività: 
1.  i bambini usano il colore dei cubi 

liberamente; o
2.   seguono una “regola del colore” che 

richiede loro di lavorare sulla formazione e 
divisione dei numeri, utilizzando cubi gialli 
da soli, cubi arancioni raggruppati per 2 e 
cubi viola raggruppati per 5. Per 2-4 
bambini in più, ti bastano solo 1 o 2 
pacchetti di espansione.

La scatola contiene: 
•  24 schede attività fronte-retro organizzate in 4 

serie di 6 carte (8 carte nel formato 21 x 11 cm; 
16 carte in formato aperto 42 x 11 cm).

•  1 foglio di riferimento “regola colore” (47 x 21 
cm, piegato).

•  88 cubetti di plastica in 3 colori: 16 cubi gialli, 
132 cubi arancioni, 40 cubi viola (bordo del 
cubo: 1,8 cm).

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 343 006 9  
  

Competenze sviluppate
• Costruisci i numeri 5-20, dividili e rimettili insieme.
• Conta e confronta le raccolte
• Crea una raccolta di una data quantità utilizzando un set di riferimento, punti su un dado, dita alzate, figure 

scritte.

•  Set verde: collezione 
di riferimento.

• Set rosa: punti su un 
dado.

• Set blu: dita alzate.

•  Set rosso: figure 
scritte. 

Fronte: istruzioni illustrate
Retro: correzione sulla stessa scala. 

Il bambino può apportare 
correzioni semplicemente 
impilando.

1 regola di colore 
per raggruppare i 
cubi per 2 e 5

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale aggiunge a Cubi e Numeri
Set Attività 3 e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
•  60 cubi di plastica in 3 colori (bordo del cubo: 

1.8 cm).

313 309 343 007 6  
  

 Opuscolo dell’insegnante

•   L’opuscolo dell’insegnante introduce gli obiettivi, 
la sequenza delle carte e la progressione delle 
attività.
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Scoprendo i Numeri
Capire i Numeri

Competenze sviluppate
• Confronto di gruppi.
• Composizione di gruppi di una data quantità.
• Contare i gruppi.
• Distruggere le quantità e ricomporle.

4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Zigomaths
A. Jacquart

Materiale progettato per affrontare 
le abilità matematiche essenziali in 
seminari tenuti da insegnanti. In una 
situazione di ricerca della soluzione, i 
bambini risolveranno insieme un gran 
numero di problemi basati sui numeri.

Questo set completamente magnetico 
consente di lavorare su piccole quantità o 
su quantità maggiori (fino a 30 elementi), 
facilitando l’adattamento delle attività alla 
progressione degli alunni. La sua 
caratteristica fondamentale è che consente 
l’uso sia di singoli elementi che di elementi 
in gruppi di 2 o 5, consentendo ai bambini 
di costruire numeri e scomporli in modo 
pratico.
La scatola contiene:
•  3 lavagne magnetiche bifacciali (cioè 6 lati) -  

50 x 35 cm.
•  104 segnalini Zigomaths magnetici distribuiti 

come segue:
- 62 segnalini Zigomaths x 1 carattere  

(4 x 2,7 cm);
- 30 segnalini Zigomaths x 2 caratteri  

(5,4 x 4 cm);
- 12 segnalini Zigomaths x 5 caratteri  

(13,5 x 4 cm);
- 31 segnalini magnetici numerati (6 x 6 cm),
- 20 segnalini magnetici collezioni (6 x 6 cm),
- 20 segnalini magnetici di quantità (6 x 6 cm).

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 050 5  
  

 PRODOTTI
• Il grande formato supporta le attività di 

gruppo.
• Tutte le abilità numeriche.
• Uno strumento molto flessibile che può 

essere adattato al ritmo di ogni gruppo.

Tavole Illustrate
5 mondi illustrati su 3 tabelloni bifacciali (cioè 6 lati). Ogni tabellone mostra uno o due spazi 
di lavoro.

31 segnalini 
numerati da 
1 a 31

20 segnalini 
collezioni da 1 
a 6

20 segnalini 
di quantità 
da 1 a 5

62 segnalini Zigomaths  
(x 1 character) 

12 segnalini Zigomaths  
(x 5 characters) 

30 segnalini Zigomaths  
(x 2 characters) 

Segnalini magnetici

Spazio per le istruzioni

•  Un unico spazio di lavoro per contare, 
costruire una raccolta e risolvere le operazioni.

•  Due aree di lavoro per confrontare o 
creare una raccolta da una raccolta di 
riferimento.

35
 c

m

50 cm

Fronte / 
Retro

Front / 
Retro

Fronte / 
Retro

Spazio vuoto 
per uso libero

•  Uno spazio per le istruzioni e uno spazio di 
lavoro per creare una raccolta.

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante presenta il 

materiale, gli obiettivi 
dell’insegnamento e le abilità mirate.

•  Descrive inoltre i diversi tipi di attività 
a cui si presta il materiale, la loro 
progressione e come organizzarle, 
con esempi illustrati. 
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Competenze sviluppate
• Comporre i numeri da 3 a 6 e i numeri da 7 a 12.
• Scomporre le quantità e ricomporle.
• Comporre un gruppo di una quantità data da un gruppo modello: dita alzate, punti su un dado o una figura 

scritta.

4 ANNI +  2 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Zigomaths Set 1
A. Jacquart

Un set di esercizi che è stato progettato 
specificamente per consentire ai bambini 
di lavorare sulla scomposizione e sulla 
ricomposizione dei numeri da 3 a 6 in 
modo pratico.

La scatola contiene:
•  24 fogli di attività suddivisi in 6 set di 4 fogli  

(25 x 20.5 cm).
• 2 tavole in metallo (25.5 x 21.7 cm). 
• 14 segnalini magnetici (side: 2.7 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 072 7  
  

Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge a Zigomaths Set 
1 e consente ad altri 2 bambini di unirsi.
• 2 tavole in metallo (25.5 x 21.7 cm). 
•  14 segnalini magnetici: 6 segnalini con 1 Zigomath, 

6 segnalini con 2 Zigomath, 2 segnalini con 5 
Zigomath.

313 309 388 073 4 
  

5 ANNI +  2 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Zigomaths - Set 2
A. Jacquart

Continuando a partire da Zigomaths Set 
1, Zigomaths Set 2 è stato progettato 
per consentire agli alunni di esercitarsi 
a lavorare sulla scomposizione e 
ricomposizione dei numeri da 7 a 12.
La scatola contiene: 
•  36 fogli di attività suddivisi in 6 set di 6 fogli  

(25 x 20.5 cm).
• 2 tavole in metallo (25.5 x 21.7 cm). 
• 14 segnalini magnetici (side: 2.7 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 074 1  
  

Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge a Zigomaths Set 
2 e consente ad altri 2 bambini di unirsi.
• 2 tavole in metallo (25.5 x 21.7 cm). 
•  20 segnalini magnetici: 8 segnalini con 1 Zigomath, 

8 segnalini con 2 Zigomath, 4 segnalini con 5 
Zigomath.

313 309 388 075 8 
  

Schede attività

Quantità 
richiesta

Area 
assemblaggio

segnalini per assemblaggio 
collezioni

25 cm

20.5 cm

Tavole di metallo
25.5 cm 

21.7 cm

Magnetic counters

2.
7 

cm
 

6 o 8 segnalini con 1 
Zigomaths 

1.8 cm

2 o 4 segnalini con 5 Zigomaths6 o 8 segnalini con 2 Zigomaths 

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante presenta 

gli obiettivi dell’insegnamento, i 
materiali e la progressione per serie.

•  Descrive anche le attività che 
possono essere svolte con il set: 
attività guidate dall’insegnante o 
attività che utilizzano le schede delle 
attività. 
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Scoprendo i Numeri
Capire i Numeri

Competenze sviluppate
• Numeri e quantità corrispondenti.
• Memorizzare i numeri.
• Trovare complementi di 10.
• Risoluzione di semplici problemi numerici e introduzione alle somme.

Schede di istruzioni
48 schede di istruzioni suddivise in 5 set di difficoltà progressiva di diversi colori.

Set rosso: sottrazione Set blu: complementi 
numerici di 10

Set verde: sommare numeri, 
usando i doppi

Set arancione: associare numeri 
superiori a 10

Set rosa: associazione di 
numeri fino a 10

Le caselle possono essere unite 
insieme per i numeri superiori a 10.

Fogli delle risposte
L’ordine richiesto e le voci 
corrispondenti sono riportate sui 
5 fogli di autocorrezione.

5 ANNI +  3-6 CHILDREN  
Box Numeri - Set
J.-L. Brégeon

Questo set di scatole per numeri 
a correzione automatica consente 
ai bambini di approfondire la loro 
comprensione di numeri e quantità. 
Offre una rappresentazione molto 
concreta del concetto di “decine” 
e facilita la percezione e la 
memorizzazione dei numeri.

Ogni bambino riceve una scheda di istruzioni 
e una o due caselle numeriche, a seconda 
dell’attività. I bambini seguono le istruzioni 
sulla carta mettendo i segnalini nelle scatole, 
quindi controllando il loro lavoro con le carte 
che si correggono automaticamente. I 
gettoni bicolore permettono di visualizzare i 
complementi di 10.
La scatola contiene: 
• 48 schede istruzioni (L/W: 23 x 13.7 cm). 
• 5 schede risposte. 
• 6 Box Numeri in plastica (L/W: 23 x 11.6 cm). 
• 60 gettoni rossi, 60 gettoni blu (Ø: 3 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 407 7  
  

Box Numeri Extra
• 6 scatole da 10 quadrati ciascuna.
• 60 gettoni rossi e 60 gettoni blu.

 313 309 388 408 4  
  

6 scatole di plastica
60 gettoni blu
60 gettoni rossi

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi e la sequenza dell’insegnamento e la 

progressione delle schede di istruzioni.
•  Descrive inoltre le attività da svolgere con ciascuna serie di schede e offre 

suggerimenti per affrontare i seguenti concetti: 
- decine (il loro ruolo e scomporre il numero in 10 + n). 
-  complementi di 10. 
-  sommare due numeri e sottrazioni. 
- numeri pari e dispari.

 PRODOTTO
Materiale di autocorrezione 
per la rappresentazione 
concreta di unità di dieci.
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N

Scoprendo i Numeri
I Numeri per Determinare Classifiche e Posizioni

UOVOCompetenze sviluppate
• Contare le piccole quantità mostrate dai punti su un dado e le dita alzate.
• Impara i nomi dei numeri e come scriverli in cifre.
•  Consolida le sequenze numeriche: indica le posizioni dei numeri, ordina in ordine crescente o 

decrescente, trova il numero successivo o precedente.

3 ANNI +  2 BAMBINI    
Maxi-Perle - Set Attività 
da 1 a 6
Questo set di allenamento offre attività 
divertenti sotto forma di mini sfide 
da risolvere basate su sequenze di 
numeri bassi. Maneggiando grosse 
perle, i bambini esercitano anche le 
loro capacità motorie.
I bambini allineano le perline sul loro 
bastone per riprodurre e completare i 
diversi ordini numerici mostrati sul foglio.
Le attività si concentrano sull’ordine 
numerico in ordine crescente e decrescente 
e sulla lettura sia verticale che orizzontale.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• 24 carte attività fronte-retro (34 x 6 cm). 
•  18 maxi perle di plastica in 3 colori (H/L: 3.5 cm).
•  2 bastoncini di plastica con tappo e manico   

(L: 36.2 cm).

313 309 333 365 0  
  

Progressione dell’attività:
Le 24 carte fronte-retro (48 attività) sono organizzate in 4 serie di difficoltà crescente. 
Sul fronte, i numeri vengono letti in orizzontale; sul retro si leggono verticalmente. 
Ogni set ha ordini ascendenti o discendenti con tre diverse rappresentazioni 
numeriche: numeri tipo dadi, dita, cifre scritte.

• Set ●: complea gli ordini numerici. 

• Set ▲: ordini numerici con 1 buco. 

• Set a:  
ordini 
numerici 
con 2 buchi. 

• Set u:  
ordini  
numerici  
con 3 buchi.

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Maxi-Perle 
- Set Attività da 1 a 6 e consente ad altri 
due bambini di unirsi.
• 18 maxi perle di plastica in 3 colori. 
• 2 bastoncini di plastica.

313 309 333 366 7  
  

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo dell’insegnante include
il materiale, le competenze mirate, 
l’organizzazione e la progressione delle 
attività: 
 
1 - Scoperta dei materiali: gestione 
libera, osservazione, lingua, 
categorizzazione e attività di 
ordinamento.
2- Attività di formazione in piccoli gruppi 
o individualmente, quindi feedback di 
gruppo per confrontare diversi approcci.
3 - Estensioni: crea nuove sequenze, 
abbina diverse rappresentazioni 
numeriche, detta una sequenza orale, 
gioca a un gioco di numeri misteriosi.

Bastoncini con tappi per mantenere 
le perline in posizione e una maniglia 

per tenere il bastoncino
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Scoprendo i Numeri
I Numeri per Determinare Classifiche e Posizioni

Competenze sviluppate
• Conoscere l’ordine dei numeri.
• Individuazione dei numeri l’uno rispetto all’altro.
• Riconoscere diverse rappresentazioni dello stesso numero.
• Conteggio e confronto di quantità.

 PRODOTTI
• Costruzione progressiva 

della linea 5 per 5.
• Mostralo come decoro o su 

un tavolo

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Linea Numerica Magnetica
Materiale didattico ideale per aiutare 
i bambini a padroneggiare i numeri 
in ordine (da 0 a 31) e per organizzare 
attività numeriche giornaliere: 
calendario, presenze (contando quanti 
alunni sono presenti), filastrocche e 
altro.

Questa linea numerica magnetica è 
composta da 6 elementi che possono 
essere visualizzati in fila in aula. Ogni 
elemento mostra 5 numeri. Ogni multiplo di 
10 corrisponde a un colore diverso, per 
renderli più facilmente distinguibili. Le carte 
per i numeri 0 e 31 possono essere 
posizionate prima o dopo il resto della linea, 
come l’insegnante ritiene opportuno. Gli 
alunni possono posizionare etichette 
all’interno di portaetichette magnetiche sulla 
linea nei punti previsti a tale scopo. A 
seconda del periodo dell’anno, dell’obiettivo 
didattico e dell’attività organizzata, 
l’insegnante può scegliere di visualizzare 
tutta o solo una parte della linea.
La scatola contiene: 
•  8 elementi da parete: 6 strisce da parete e 2 

carte numeriche staccabili, “0” e “31”.
• 31 porta etichette magnetici. 
•  132 etichette: 31 etichette numeriche; 15 

etichette da dito; 10 etichette di combinazione; 
25 etichette di raccolta; 20 etichette domino; 31 
etichette in cartoncino.

• 1 copertura magnetica per nascondere lo 0. 
• 3 frecce magnetiche.
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• L/W Linea Totale: 288 x 17 cm. 
•  96 etichette numeriche (maiuscolo, corsivo, 

stampatello) da scaricare.

 313 309 388 067 3  
  

MAGNETICI
PEZZI

Porta Etichette Magnetici
20 porta etichette da personalizzare per le attività svolte in classe. Le 
etichette scorrono nei supporti magnetici e possono essere estratte 
facilmente. Ideale per spostare etichette su elementi a parete.
• 20 porta etichette magnetici. 
• L/W: 8 x 5 cm.

313 309 379 069 9  
  

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante presenta il 
materiale, gli obiettivi dell’insegnamento e 
le attività di classe completa che possono 
essere organizzate con esso:
• numerazione.
• filastrocca con numeri.
• diverse rappresentazioni dello stesso 

numero. 

132 etichette in cartone 
e 31 portaetichette 
magnetici 

3 frecce magnetiche per 
attività di consapevolezza: 
data, numero presente/
assente 

17 cm

45 cm

1 copertura magnetica per nascondere lo 0

6 strisce di 5 numeri 2 carte staccabili,
“0” e “31” 

20 porta etichette magnetici
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Competenze sviluppate
• Usa i numeri per assegnare gradi o posizioni.
• Costruisci numeri per esprimere quantità.
• Consolida la conoscenza dei numeri fino a 10.
• Esplora forme e sequenze organizzate.

• Treno di Numeri
Consente di apprendere le serie di numeri in entrambe le direzioni, in base alla direzione 
in cui punta il treno.

Esempi di attività:
- Identifica numeri, numeri in sequenza, posizioni (primo, secondo, terzo, ecc.) In ordine 

crescente e decrescente.

- Collega posizioni e forme geometriche.

- Inserisci numeri.

- Identifica posizioni relative, addizioni e ritiri

108 cm 

• Ascensore Numerico
Consente l’apprendimento delle serie di 
numeri verticali e incorpora anche il numero 0.

 PRODOTTI
• Materiale originale e allettante per affrontare 

le caratteristiche ordinali dei numeri.
• Personaggi divertenti e stimolanti per 

facilitare l’identificazione delle forme.

Fronte / 
Retro

4 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI    

Ordine Numerico - Set Attività
V. Barry

Uno strumento di gruppo allettante 
per imparare l’ordine dei numeri da 0 
a 10 promuovendo la costruzione del 
concetto di numeri e il riconoscimento 
delle forme geometriche.

I bambini muovono pezzi magnetici su due 
supporti magnetici di grandi dimensioni: il 
treno dei numeri e l’ascensore dei numeri. A 
seconda del numero indicato, inseriscono 
numeri da 1 a 10 o da 0 a 10 (in forma scritta) 
e caratteri divertenti che rappresentano una 
forma geometrica. Attraverso le attività 
interattive condotte dall’insegnante, i bambini 
sperimentano e imparano gradualmente che i 
numeri possono essere usati per esprimere 
sia la quantità (cardinale) sia per assegnare 
un rango o una posizione (ordinale).
La scatola contiene: 
•  1 lavagna magnetica di grandi dimensioni su 

entrambi i lati, pieghevole in tre modi (aperta: 
108 x 18 cm).

• 11 numeri magnetici 0-10 (5 x 5 cm).
•  10 personaggi magnetici rappresentanti figure 

geometriche (5 x 5 cm).
• 2 pezzi magnetici dei “macchinisti” (Ø: 4.5 cm). 
• 1 freccia magnetica (4.5 x 3.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 815 8  
  

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo dell’insegnante svolge 

un ruolo essenziale per ottenere 
il massimo dal set e consentire ai 
bambini di incontrare diversi scenari 
numerici.

•  Descrive gli scenari da introdurre in 
base alle esigenze e alle offerte di 
apprendimento

18 cm
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N

Scoprendo i Numeri
Giochi di Conteggio

UOVO
 PRODOTTO

Pezzi di cartone 
spesso.

3 ANNI +  
Ruote Numeriche - Da 0 a 10
A. Jacquemart

Un gioco autocorrettivo per costruire ruote numeriche 
da 0 a 10 abbinando 4 diverse rappresentazioni: figure 
scritte, numeri tipo dadi, dita, un gruppo di oggetti

I bambini devono trovare le quattro rappresentazioni dello stesso 
numero per formare una ruota, quindi girarla per autocorrezione. 
Possono seguire l’ordine numerico o trovare un numero specifico.
La scatola contiene: 
•  11 ruote con numeri pretagliati in 4 pezzi (44 pezzi in totale). Numeri 

dispari in rosso; numeri pari in blu.
• Ø ruota: 13 cm.

 313 309 343 020 5  
  

5 ANNI +  
Ruote Numeriche - Da 10 a 20
A. Jacquemart

Un gioco autocorrettivo per costruire ruote numeriche da 
10 a 20 abbinando 4 diverse rappresentazioni: figure 
scritte, dita, carte numeriche, perline numeriche.

I bambini devono trovare le quattro rappresentazioni dello stesso 
numero per formare una ruota, quindi girarla per autocorrezione. 
Possono seguire un ordine crescente/decrescente o trovare un 
numero specifico.
La scatola contiene: 
•  11 ruote con numeri pretagliati in 4 pezzi (44 pezzi in totale). Numeri 

dispari in rosso; numeri pari in blu.
• Ø ruota: 13 cm.

 313 309 343 019 9  
  

Competenze sviluppate
• Impara a conoscere le dita della mano.
• Comprendere i totali ed esprimere piccole 

quantità.
• Conta, raccogli e confronta raccolte fino a 10.
• Leggi i numeri 1-10.

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Mani Magnetiche per Contare 
Un divertente set di gioco di gruppo 
essenziale per scoprire i numeri e 
imparare a contare.

L’insegnante può impostare una varietà di 
giochi e attività diversi in base ai numeri e 
adattarli all’età e alle esigenze di 
apprendimento dei bambini.
Il foglietto illustrativo fornisce una serie di 
esempi: nominare e contare le cifre su una 
mano, confrontare quantità, contare gruppi 
(cerchi, punti su un dado, dita alzate), 
collegare diverse rappresentazioni 
numeriche, formare e dividere quantità, 
aggiungere o sottrarre 1, eccetera.
La scatola contiene:
•  2 mani magnetiche in legno con dita articolate  

(20 x 16 cm).
•  32 segnalini magnetici: 10 segnalini circolari  

(Ø: 3,5 cm), 10 segnalini punti su un dado e 1 
segnalini vuoto, 11 segnalini di numeri  
(5 x 5 cm).

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 442 8  
  

2 mani magnetiche con 
dita articolate 

10 segnalini circolari 10 segnalini punti su un dado  11 segnalini numerici

Fronte-Retro Fronte-Retro
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Competenze sviluppate
• Conta e confronta le quantità.
• Identifica e abbina diverse rappresentazioni numeriche.
• Scopri il concetto “tanti quanti”.
• Leggi un dado e segui le regole del gioco.

 PRODOTTO
Tabelloni e carte di 
grande formato.

6 tavole
36 carte

23
 c

m

33 cm

2 dadi numerati da  
1 a 3: punti su un 
dado e dita alzate

10
 c

m

10 cm

2 ANNI +  1-6 BAMBINI  
Giochiamo con 1, 2, 3
3 facili giochi di numeri per scoprire i 
numeri da 1 a 3 per bambini piccoli.

Le tre regole di gioco consentono una 
progressione graduale. 
•  Gioco 1: In base alle regole del gioco del 

lotto, il primo a completare il tabellone 
con sei carte corrispondenti vince.

•  Gioco 2: Ogni giocatore, a turno, lancia il 
dado (puntini su un dado o dita alzate) e 
poi prende una carta corrispondente alla 
quantità sul dado. Ogni giocatore cerca 
un riquadro con la stessa quantità sul 
tabellone, in qualsiasi rappresentazione, e 
posiziona la carta sul tabellone.

•  Gioco 3: Sulla base di giochi di memoria, 
i bambini creano coppie corrispondenti o 
stesse quantità.

La scatola contiene: 
• 6 tavole (33 x 23 cm).  
• 36 carte (10 x 10 cm). 
•  2 dadi numerati da 1 a 3: punti su un dado e 

dita alzate (bordo del dado: 3.2 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 441 1  
  

4 ANNI +  2-6 BAMBINI

4, 5, 6 - So Contare
Le 3 regole del gioco rendono questo un 
approccio divertente per rafforzare la loro 
conoscenza dei numeri da 4 a 6. 
Questo gioco si basa sull’idea di avere 
“tanti quanti”, tra la quantità numerica 
scritta e la combinazione. Aiuta anche i 
bambini a fare distinzioni visive e migliorare 
la concentrazione.
La scatola contiene: 
• 6 tavole  (22 x 22 cm).   
• 54 carte fronte-retro (lato: 7 cm). 
•  1 dado con combinazioni da 4 a 6  

(bordo: 2,5 cm).
• 1 set di regole del gioco.

313 309 388 299 8  
  

6 tavole 
54 carte  
  
  

Diverse combinazioni aiutano i bambini 
a conservare le informazioni sulle 
quantità.

Fronte / 
Retro 

1 dado con
combinazioni di 4-6
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Scoprendo i Numeri
Giochi di Conteggio

3 ANNI +  2-6 BAMBINI  
Discolud - Numeri e Quantità:  
da 5 a 10
3 giochi di associazione sul numero di 
dita di ciascuna mano, combinazioni di 
dadi e numeri da 5 a 10. Da utilizzare con 
la ruota Discolud, venduta separatamente.
•  La scatola contiene: 120 segnalini in cartone 

illustrati in 2 dimensioni e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

• Ø segnalini: 4 e 5 cm.

313 309 388 377 3  
  

Associazione per numero, combinazione o 
numero di dita alzate

Discolud - Ruota
Un sacco di divertimento, grazie alla sezione 
centrale che gira, consentendo un gran 
numero di giochi di associazione. Le diverse 
scatole di segnalini consentono di utilizzare 
vari concetti educativi.
• Plastica. 
• Ø: 34 cm.

313 309 388 386 5  
  

 PRODOTTO
Divertimento pratico.

2 ANNI +  
PEZZI
25

Puzzle di Logica: I Numeri
Introduzione ai concetti dei numeri da 1 a 
5: cifre, dita, punti e raccolte.
• 25 pezzi e 1 base in legno verniciato. 
•  L/W/D base: 23.5 x 23.5 x 0.7 cm; L/W/D 
pezzi: 3.7 x 3.7 x 0.4 cm.

313 309 387 170 1  
  

Competenze sviluppate
• Riconoscere e classificare gli oggetti in base al colore.
• Riconoscere le quantità espresse in modi diversi: punti  

(su un dado), dita alzate o una rappresentazione (un fiore).
• Classificazione degli oggetti in base a due criteri in un grafico.

5 ANNI +  2 BAMBINI  
Tavolo Quadriludi - Numeri
A. Jacquart

Questo set si incentra sulla 
conoscenza dei numeri da 1 a 10. 
Fornisce attività basate su diverse 
rappresentazioni di numeri, oltre a 
introdurre i bambini ai grafici a doppia 
entrata (griglie x-y).

Le attività relative alla numerazione 
possono essere eseguite sulla base di 
diverse rappresentazioni di numeri (punti, 
dita alzate o rappresentazione strutturata: 
fiori). Le situazioni riguardano i numeri da 1 
a 10. L’attrezzatura può essere utilizzata 
per far lavorare i bambini in coppia.
La scatola contiene:
•  18 tavole attività suddivise in 3 set  

(24.5 x 23 cm).
• 2 griglie di supporto in plastica  

(lato griglia: 26 cm).
• 96 carte segnalini resistenti (lato: 4 cm).
• 6 sacchetti di plastica per riporre i segnalini.
•  1 opuscolo dell’insegnante su CD (include 8 

schede che possono essere stampate).

313 309 342 225 5  
  

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al set di Tavolo 
Quadriludi e consente ad altri 2 bambini di unirsi.
• 2 griglie di supporto in plastica  (25 x 23 cm).

313 309 342 199 9  
  

2 supporti per 
griglia

18 schede attività da 
inserire nelle griglie

Ogni set è identificato 
da un colore

96 segnalini 
di carte per il 

posizionamento
nelle griglie
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Scoprendo i Numeri
Materiali per il Conteggio

Multidado
Gioco di dadi in 3 colori. La superficie 
magnetica è adatta per l’uso con pennarelli 
lavabili o carte magnetiche.
• Lato dei dadi: 5 cm.

313 309 342 188 3  
  

Multicubi
200 cubi impilabili in 10 colori assortiti.
• Lato cubo: 2 cm. 
• Set di 200.

313 309 333 306 3  
  

Cubi Regoli
Realizzato in plastica flessibile, set di cubi 
in 10 colori da impilare.
• Lato cubo: 1,8 cm. 
• Pacchetto di 100

313 309 342 035 0  
  

Base 10
Manipolazione di materiale per scoprire il 
sistema dei numeri decimali e il rapporto 
tra unità, decine e centinaia fino a 1000.
•  Ogni scatola contiene: 100 cubetti, 10 

bastoncini, 10 pannelli e 1 blocco.

313 309 342 161 6  
  

Conta degli Animali
60 grandi animali in legno: 15 elefanti,
15 tigri, 15 orsi e 15 pinguini.
• H: 4 cm. 
• Set di 60.

313 309 388 406 0  
  

Gettoni Grandi in Plastica Blu 
Trasparente
• Ø: 3.5 cm. 
• Set di 200.

313 309 330 128 4  
  

4 ANNI +  
Il Mio Primo Resto
Ideale per padroneggiare le prime attività sui numeri attraverso la 
manipolazione e il gioco (apprendere i diversi modi di rappresentare 
i numeri, ordinare, raggruppare, organizzare, dividere, aggiungere, 
sottrarre, ecc.).
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• In compensato resistente serigrafato.
• La confezione contiene: 20 x 1 pezzo, 10 x 2 pezzi, 4 x 5 note e 2 x 10 note.
• L/W/D pezzo:  2.7 x 2.7 x 0.5 cm e 5.4 x 2.7 x 0.5 cm. 
• L/W/D nota: 13.5 x 2.7 x 0.5 cm e 13 x 5.4 x 0.5 cm.

313 309 372 914 9  
  

13.5 cm
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Set di Ordinamento

Competenze sviluppate
• Sviluppare la discriminazione visiva.
• Identificazione di forme e colori.
• Riconoscimento e selezione di oggetti per un attributo o per due.
• Individuazione dell’attributo condiviso da diversi oggetti.

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al set di 
Ordinamento e consente ad altri 2 bambini 
di unirsi.
• 2 scatole di ordinamento.

313 309 305 162 2  
  

2 ANNI +  2 BAMBINI  
Laboratorio delle 
Classificazioni
Un pratico set progettato per 
introdurre attività di ordinamento, 
logica e corrispondenza termine 
per termine. Consente di affrontare 
i concetti di proprietà e di relazioni 
all’interno di un insieme.

Attraverso attività pratiche con segnalini 
illustrati che rappresentano oggetti in 10 
diverse forme e 5 diversi colori, i bambini si 
esercitano a organizzare le informazioni 
secondo gli attributi riportati sulle schede 
di istruzione.
I bambini possono lavorare in coppia. 
Inseriscono una scheda modello nella 
fessura sulla scatola, quindi seguono le 
istruzioni dicendo loro quali gettoni mettere 
in quale scomparto. Per 2-4 bambini in più, 
prendi 1 o 2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
•  34 schede attività suddivise in 5 set  

(25.5 x 8.5 cm).
• 50 segnalini di carte illustrate  (5.5 x 4.5 cm).
• 2 scatole di ordinamento in plastica   

(27 x 12 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 305 171 4  
  

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo del docente presenta 

gli obiettivi dell’insegnamento, il 
materiale e i diversi modi in cui 
può essere utilizzato: esplorazione 
indipendente o in seminari guidati 
dall’insegnante o autonomi.

•   Suggerisce anche idee per giochi e 
altri modi per andare oltre.

2 scatole
50 segnalini di carte illustrate 
34 carte istruzioni

Schede attività:
Le 34 carte attività sono divise in 5 set:

Set 1: abbina individualmente.

Sets 2 e 3: abbina individualmente con 1 singola forma o 1 singolo colore.

Sets 4 e 5: ordina in base a un criterio ignorando una delle proprietà dell’elemento.
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2 scatole
50 segnalini di carte illustrate 
34 carte istruzioni

 Opuscolo dell’insegnante.
L’opuscolo dell’insegnante aiuta gli 
insegnanti a organizzare i materiali 
didattici. Include:
•  un’introduzione al workshop.
•  organizzazione dei fogli di attività.
•  suggerimenti di attività.
•  suggerimenti per ulteriori attività.

20 fogli di attività
50 segnalini animali
4 scatole di ordinamento

Schede attività:
I 20 fogli di attività sono strutturati in 5 serie di 4 fogli.

4 ANNI +  4 BAMBINI   
Classificazione degli Animali
Un pratico set progettato per le attività 
di ordinamento e classificazione degli 
animali.

Osservando e svolgendo attività pratiche 
con segnalini illustrati, i bambini imparano 
a riconoscere diversi animali,
identificare le loro caratteristiche condivise 
e raggrupparle per categoria.
Ogni bambino ha una scatola di 
ordinamento in cui è collocata una scheda 
attività. Devono completare ogni 
scomparto nel vassoio secondo lo schema 
di classificazione sulla carta posizionando 
un segnalino in ogni scomparto.
Sono incoraggiati a spiegare le loro scelte.
La scatola contiene:
•  20 fogli di attività divisi in 5 set di 4 fogli   

(25.5 x 8.5 cm).
• 50 segnalini in cartone illustrato  (5.5 x 4.5 cm).
• 4 scatole di ordinamento in plastica  

(27 x 12 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 305 180 6  
  

Segnalini animali
I 50 segnalini costituiscono un’ottima base 
per imparare a nominare e descrivere gli 
animali.

Ogni foglio ha uno schema di classificazione illustrato con pittogrammi.

•  Set blu: identifica parti del corpo (coda, 
piedi, pinne, corna, becco).

•  Set giallo: riconoscere i metodi di locomozio- 
ne (nuotare, saltare, gattonare, correre, volare).

•  Set verde: identifica e conta il 
numero di zampe.

•  Set rosa: riconoscere l’aspetto fisico (pelo e 
coda, squame, piume, ecc.).

•  Set arancione: identifica parti del corpo in 
base a due caratteristiche (squame e niente 
piedi, 2 ali e 2 piedi, ecc.).

Competenze sviluppate
• Esercitare la discriminazione visiva.
• Riconoscere e classificare gli animali in base a caratteristiche diverse: parti del corpo, modalità di 

movimento, numero di zampe, aspetto fisico e/o rivestimento del corpo.
• Acquisizione di un vocabolario descrittivo specifico.
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Set di Ordinamento

Competenze sviluppate
• Identificare 5 forme geometriche e 5 colori.
• Classificazione degli oggetti in base a criteri di forma e colore.
• Decifrare e seguire un ordine di categorizzazione.
• Introduzione a semplici algoritmi.

2 ANNI +  2 BAMBINI  
Laboratorio Abachi 1
Questo pratico set contribuisce a far 
scoprire ai bambini forme, colori e 
quantità. Attraverso attività pratiche, 
i bambini possono testare modi 
diversi di interpretare e organizzare le 
informazioni.

Le carte modello mostrano diverse 
configurazioni di perline su un pallottoliere. 
Dopo una fase di osservazione, i bambini 
riprodurranno il modello, prestando 
attenzione all’ordine, forma, colore e 
numero di perline su ogni asta.
I bambini possono lavorare in coppia. 
Attraverso attività pratiche, gli alunni 
sperimentano diversi modi per organizzare 
le informazioni.
Lo scopo, utilizzando un abaco, è quello di 
riprodurre la disposizione dei grani 
raffigurata 24 carte modello di difficoltà 
progressivamente crescente, divise in 4 
serie di 6 carte ciascuna (ordinate per 
colore e/o forma). Per 4-8 bambini in più, ti 
bastano solo 1 o 2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
• 24 carte modello. 
• 100 perle in 5 forme e 5 colori. 
• 2 abachi di plastica. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  L/W/H abaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø perlina: 4 cm; 

L/W carta: 19 x 13 cm.

313 309 305 166 0  
  

Supplemento per 4 Bambini
Questo materiale si aggiunge all’ Abaco Set 
1 e consente ad altri 4 bambini di unirsi.
• 4 abachi in plastica.
• 47 perle di plastica in 5 forme e 5 colori.

313 309 305 167 7  
  

 Opuscolo dell’insegnante

•  L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi e la sequenza dell’insegnamento e la 
progressione delle attività.

•  Suggerisce anche un gran numero di idee per andare oltre (istruzioni verbali, attività 
di numerazione, algoritmi più complessi, ecc.), Nonché fogli riproducibili per la 
valutazione individuale.

•  Ogni foglio riproducibile valuta una specifica abilità. I bambini ritagliano, incollano e 
talvolta colorano nelle forme riprodotte in allegato. 

2 abachi con 5 aste 
24 schede modello
100 perle (5 forme in 5 colori)
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 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi dell’insegnamento, il materiale e i modi per usarlo in classe.
• Esplorazione indipendente, attività pratiche e linguistiche basate sulle produzioni dei bambini.
• Attività autonome con le carte.
•  Attività suggerite o condotte dal docente: riproduzione di una configurazione; categorizzazione; confronto 

di altezze e disposizioni; fare pile; cercare il dispari fuori, l’elemento mancante o quello ripetuto; algoritmi 
di formazione, ecc. 

Competenze Sviluppate
• Classificazione degli oggetti in base a criteri di forma e colore.
• Comprendere e seguire le istruzioni.
• Creare un gruppo da un dato numero cardinale.

4 ANNI +  2 BAMBINI

Laboratorio Abachi 2
Questo pratico set offre attività di 
ordinamento, logica e numerazione. 
Attraverso queste attività pratiche, 
i bambini sperimentano metodi 
più complessi di interpretare e 
organizzare le informazioni.

Le perle in 10 diverse forme e colori 
consentono ai bambini di identificare forme 
geometriche (disco, quadrato, triangolo, 
esagono e altro) e colori. I bambini 
possono ordinarli, classificarli e disporli per 
forma, colore, ordine e numero
di articoli. Questo introduce gli alunni al 
principio delle serie organizzate.
I bambini possono lavorare in coppia. Ci 
sono 42 carte attività di difficoltà crescente, 
divise in 7 set da 6. Da 4 a 8 bambini extra, 
prendi 1 o 2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
• 42 carte attività. 
• 87 perle in 5 forme e 5 colori. 
• 2 abachi di plastica. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  L/W/H abaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø perlina: 4 cm; 

L/W scheda: 24,5 x 3 cm.

313 309 305 172 1  
  

Supplemento per 4 Bambini
Questo materiale si aggiunge all’ Abaco Set 
2 e consente ad altri 4 bambini di unirsi.
• 4 abachi in plastica.
• 54 perle di plastica in 10 forme e 10 colori.

313 309 305 173 8  
  

2 abachi con 5 aste
42 carte attività
87 perle (10 forme)
in 10 colori
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Forme, Dimensioni e Colori

Competenze sviluppate
• Riconoscere e differenziare i colori.
• Riconoscere e differenziare le forme.
• Identificare e riprodurre organizzazioni spaziali: raggruppamenti, pattern alternati.
• Esercitare capacità di discriminazione visiva.

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante presenta gli obiettivi dell’insegnamento, il materiale e la 
progressione dei fogli di attività.
Fornisce una descrizione precisa delle attività da organizzare in ogni fase:
- esplorazione indipendente del materiale.
- attività guidate dall’insegnante: focus sulla lingua, gioco trova l’errore, riproduzione di 

configurazioni, ordinamento e categorizzazione delle attività.
- prima attività collettive, poi individuali con le schede attività. 

2 ANNI +  4 CHILDREN   
Primo Set Acromaths
A. Jacquart

Una pratico set per aiutare gli studenti 
a passare dal riconoscimento visivo 
globale degli elementi all’analisi della 
loro organizzazione spaziale.

I bambini riproducono ogni modello 
inserendo i pezzi su una base con bottoni. 
Gli alunni imparano a:
•  Identifica e distingue tra colori e forme.
•  Identifica le organizzazioni spaziali.
•  Individua uno schema alternativo.
I materiali del set sono destinati alla 
collaborazione di 4 bambini. Per includere altri 4 
bambini, aggiungi semplicemente 1 pacchetto 
di estensione di 24 clown, 24 basi di equilibrio e 
4 basi.
La scatola contiene:
•  24 fogli di attività divisi in 6 set di 4 fogli  

(L/W: 25.5 x 13 cm).
• 24 clown in 1 taglia e 4 colori (H: 3.9 cm). 
•  24 basi di equilibrio in 2 forme e 4 colori  

(H: 2.7 cm; Ø: 3.3 cm).
•  4 basi in plastica trasparente con 6 piattaforme 

(L/W/H: 23 x 4 x 1 cm).
•  12 strisce perforate da posizionare sulle basi  

(L/W: 22.4 x 3.6 cm).
• 8 supporti per mantenere le schede in verticale. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 270 5  
  

Pacchetto di Espansione per 
4 Bambini
Questo pacchetto integra il primo set 
Acromaths con materiali per 4 bambini 
aggiuntivi.
• 24 clown in 1 taglia e 4 colori  (H: 3.9 cm). 
•  24 basi di equilibrio in 2 forme e 4 colori   

(H: 2.7 cm; Ø: 3.3 cm).
•  4 basi in plastica trasparente con 6 piattaforme 

(L/W/H: 23 x 4 x 1 cm).

313 309 342 271 2 

Schede attività:
I 24 fogli di attività sono strutturati in 6 serie di difficoltà crescente. Per i primi 3 set i 
bambini possono utilizzare delle strisce perforate posizionate sulle basi come ausilio, 
indicando il colore dei pezzi da posizionare su ogni pedana.

Basi, Listelli e Supporti

Clown e Basi di Equilibrio 
24 basi di equilibrio: 
2 forme e 4 colori 
24 clown: 1 taglia e 
4 colori

4 basi
8 supporti per le 
schede
12 listelli forati 
da posizionare 
sulle basi

24 schede di attività di 
difficoltà crescente
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Competenze Sviluppate
• Riconoscere e classificare gli oggetti in base a colore, forma e dimensione.
• Identificazione di un oggetto che possiede attributi specificati.
• Individuazione di oggetti su una griglia o su una superficie vuota.
• Riprodurre un insieme di oggetti in un dato spazio.
• Identificazione e descrizione delle posizioni relative.

 Opuscolo dell’insegnante

L’opuscolo dell’insegnante presenta gli 
obiettivi dell’insegnamento, il materiale e i 
suoi numerosi usi educativi:
•  esplorazione indipendente, attività 

pratiche e linguistiche basate sulle 
produzioni dei bambini.

•  attività autonome utilizzando le schede 
attività.

•  attività indicate dal docente: 
riproduzione di una configurazione, 
gioco di ritratti, trovare tutte le possibili 
combinazioni con un dato numero di 
pezzi, categorizzare, confrontare altezze 
e arrangiamenti, impilare, trovare 
l’elemento dispari o mancante, creare 
algoritmi.

5 ANNI +  6 BAMBINI    
Set Acromaths
A. Jacquart

Questo pratico set porta i bambini a 
risolvere problemi che coinvolgono 
la rappresentazione spaziale 
(allineamento, pile, posizionamento 
della griglia), codifica, organizzazione 
logica e trasformazione.

I clown e i pezzi impilabili si incastrano per 
offrire un’ampia gamma di possibili 
combinazioni e attività pratiche.
La scatola contiene:
•  24 clowns di 2 dimensioni (H: 5.5 cm e 4.4 cm) 

e 2 colori (rossi e verde).
•  48 pezzi impilabili in 4 forme (H: 2.2 cm)  

e 2 colori (giallo e blu).
•  48 carte attività divise in 5 serie da 6 carte e 1 

serie da 18 carte.
• 8 schede risposte delle serie 2, 5 e 6. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 119 7  
  

48 schede attività di varia difficoltà organizzate in 6 serie: 

Set 2: riconoscere schemi e posizione oggetti 
su una griglia 

Set 3: tabelle delle proprietà 

Set 4: diagrammi  Set 5: trasformazione 

Set 6: identificazione della serie
24 clown in 2 taglie
e 2 colori

48 pezzi impilabili in 4 forme e 
2 colori

Set 1: riproduzione di un disegno con diverso posizionamento dei pezzi 
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N

Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Forme, Dimensioni e Colori

UOVO

3 ANNI +  1 BAMBINO   
Ritmocolor
Gioco manuale con fogli di attività di 
autocorrezione per aiutare i bambini a 
scoprire i primi semplici ritmi.

I bambini hanno 9 cilindri di 3 diversi colori e 3 
diverse dimensioni (piccola, media e grande) da 
appoggiare sulla base in legno in modo da 
riprodurre i ritmi mostrati. Le 12 carte a doppia 
faccia presentano 24 modelli in totale e sono 
organizzate in 3 livelli con difficoltà 
gradualmente crescente.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  12 schede attività di autocorrezione fronte-retro, 24 

modelli (33 x 10 cm).
•  1 tavola in legno verniciato (L/W/D : 33 x 5 x 1.5 cm).
•  9 cilindri in legno verniciato di 3 diversi colori e 3 

diverse dimensioni  (Ø: 2.4 cm; H: 4 x 5.5 x 7 cm).
• 1 tavola di legno per posizionare le carte.

 313 309 343 146 2  
  

Competenze sviluppate
• Identifica colori e taglie.
• Decodifica e riproduci una scheda modello.
• Sviluppa capacità di osservazione e pensiero logico.

 PRODOTTO
I bambini possono 
correggersi da soli 
controllando l’altro lato 
del foglio

 Opuscolo dell’insegnante
• L’opuscolo dell’insegnante mostra i 
materiali, le abilità target e la progressione 
dell’attività.
Descrive la sequenza delle attività:
-  libera movimentazione dei materiali;
-  attività di smistamento iniziale;
-  attività di formazione indipendente e 

valutazione con l’insegnante.
•  Livello 1: Abbina i pezzi simili 

(rappresentazioni 3D).
•  Livello 2: Abbina una forma 

piatta a una forma 3D.

•  Livello 3: Abbina la dimensione di 
un cerchio all’altezza di un cilindro.
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N

Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Riconoscere un Ritmo

UOVO

   
Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge al set di attività 
Pattern Cubi e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
• 4 righelli in plastica trasparente con 6 nodi.
•  120 cubetti di plastica in 4 colori: 30 cubi rossi, 

30 cubi verdi, 30 cubi gialli, 30 cubi blu.

 313 309 340 514 2  
  

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Pattern Cubi - Set Attività
A. Jacquart

Questo set di formazione offre attività per 
consentire ai bambini di imparare a 
riconoscere e creare algoritmi. La sua 
originalità sta nell’aspetto a doppia 
dimensione del gioco: l’allineamento sui 
righelli e le pile di cubi.

I bambini mettono insieme i 4 cubi colorati e li 
inseriscono anche nei righelli trasparenti 
secondo le istruzioni sulle schede attività. I 
righelli possono essere ritagliati insieme per 
creare la sequenza desiderata.
La scatola contiene:
• 1 opuscolo dell’insegnante.
• 24 fogli di attività  (30 x 7 cm).
• 4 basi in plastica.
• 4 righelli in plastica trasparente con 6 nodi  

(23 x 4 cm).
•  120 cubetti di plastica in 4 colori: 30 cubi rossi, 

30 cubi verdi, 30 cubi gialli, 30 cubi blu.

 313 309 340 513 5  
  

Competenze sviluppate
• Acquisisci familiarità con un allineamento di oggetti.
• Acquisisci familiarità con una pila di oggetti.
• Riconosci la regola che governa una sequenza organizzata.
• Riprodurre, seguire o completare una sequenza organizzata.

Progressione dell’attività:
Le 24 carte attività sono organizzate in 4 set di 6 fogli. I set si basano su vari 
criteri differenti: 
-  sequenze di 2 o 3 elementi; 
-  colore e altezza delle pile; 
-  lunghezza dell’algoritmo da seguire o sequenze con parti mancanti.

L’insegnante può adattare la progressione dell’attività in base al livello dei 
bambini.

24 carte attività
4 righelli in plastica trasparente 
120 cubi di 4 colori
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Riconoscere un Ritmo

Competenze sviluppate
• Esplorare il concetto degli attributi più basilari degli oggetti: colore e forma.
• Ordinamento e categorizzazione per colore e forma.
• Riconoscere e riprodurre schemi semplici.
• Acquisizione del vocabolario relativo all’ordine: prima, dopo, (in) tra, primo, secondo, terzo, ecc.

2 basi 
36 pezzi 
30 carte attività

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Logicoloredo
Questo pratico set consente attività 
logiche su colori e forme in ordine 
per introdurre i concetti di base di un 
algoritmo e di un pattern.

I bambini inseriscono i pezzi di gioco in 3 
forme diverse e 4 colori diversi su basi 
trasparenti a 6 bottoncini seguendo le 
istruzioni sulle carte che posizionano sotto 
o accanto alle basi. I bambini possono 
lavorare in coppia. Le basi possono essere 
unite insieme per consentire l’esecuzione di 
modelli più lunghi e complessi. Per 4-8 
bambini in più, ti bastano solo 1 o 2 
pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
• 30 carte attività. 
• 2 basi in plastica trasparente con 6 bottoni. 
• 36 segnalini in plastica: 3 forme, 4 colori. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  L/W scheda attività : 23 x 4 cm; L/W base:  

23 x 4 cm; Ø segnalini rotondo: 3.3 cm.

313 309 343 130 1  
  

Pacchetto di Espansione per 
4 Bambini
Questo materiale si aggiunge a 
Logicoloredo e consente ad altri 4 bambini 
di partecipare.
• 4 basi in plastica trasparente con 6 bottoni. 
•  12 segnalini in plastica: 1 rotondo in 4 colori; 4 

quadrati (3 rossi e 1 verde); 4 triangoli (3 verdi e 
1 rosso).

313 309 343 131 8  
  

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante 
presenta gli obiettivi e la sequenza 
dell’insegnamento e la progressione 
delle attività. Fornisce inoltre 7 schede 
riproducibili che consentono più attività 
pratiche o una valutazione individuale 
delle nozioni acquisite.
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2 ANNI +  2 BAMBINI   
Laboratorio Mini-Ritmi e 
Maxi-Perle
Un pratico set progettato per 
aiutare a incoraggiare e sviluppare 
l’osservazione della forma e del 
colore e la riproduzione di modelli 
semplici. Svolgere le attività con 
materiale tridimensionale offre anche 
allenamento per le capacità motorie.

Con questo set di perline attraenti e facili da 
maneggiare, i bambini iniziano imparando a 
decifrare e riprodurre un modello, quindi 
continuano a costruendo il proprio. Le 
schede attività possono essere riprodotte in 
piano o in verticale. I bambini possono 
lavorare in coppia. Per 4-8 bambini in più, ti 
bastano solo 1 o 2 pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
• 24 carte attività
•  32 perle di plastica: 4 forme, 2 colori, in 4 copie 

(sfera, cubo, cilindro, piramide).
• 2 bastoncini con 2 pezzi terminali. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  L bastone: 36 cm; L manico: 5 cm; L/W carta:  

34 x 6 cm.

313 309 388 054 3  
  

Competenze sviluppate
• Esplorare ed eseguire l’ordinamento in base a criteri semplici (colore, forma).
• Riconoscere uno schema semplice e continuarlo.
• Creare schemi semplici per iniziare, poi quelli più complessi.

Pacchetto di Espansione per 
4 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Set Mini-
Modelli e Maxi-Perline e consente ad altri 4 
bambini di unirsi.
•  24 perle di plastica: 4 forme, 2 colori,
in 4 copie (sfera, cubo, cilindro, piramide).
• 4 bastoncini con 4 pezzi terminali.

313 309 388 055 0

24 carte attività
32 perle di plastica
3,5 cm
2 bastoncini con tappo 
per tenere le perline e una 
maniglia per maneggiarlo 
Set indicatori

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante 
presenta gli obiettivi e l’approccio 
dell’insegnamento, nonché la 
progressione delle schede delle attività. 



158

Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Riconoscere un Ritmo

24 carte di varia difficoltà 
72 esercizi semplici di algoritmi 
320 segnalini illustrati

3 ANNI +  6 BAMBINI  
Ritmo
Questo pratico materiale consente di svolgere attività 
logiche per realizzare semplici algoritmi che rispettano 
criteri come forma, dimensione e colore.

Le 24 carte attività sono suddivise in 4 serie di 6 carte di difficoltà 
crescente. Propongono 72 semplici esercizi di algoritmo (con 2 o 3 
elementi). Viene presentato un modello per introdurre ogni esercizio, 
quindi i bambini continuano l’algoritmo posizionando i segnalini 
corrispondenti sulle loro schede.
• L/W scheda attività : 33 x 11.5 cm. 
• L/W segnalini: 3.2 x 3.2 cm. 
•  La scatola contiene: 24 cartoncini attività in cartoncino, 320 segnalini illustrati 

in cartone rinforzato e 1 opuscolo per l’insegnante.

313 309 343 123 3  
  

The box contains:
• 24 carte attività
•  78 perle di legno: 3 forme (cubo, cilindro, sfera), 

4 colori, 2 misure.
• 4 bastoncini di legno. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  L bastone: 18 /25 cm; Ø sfera e cilindro:  

17 /14 mm; lato cubo: 17/14 mm.

313 309 343 135 6  
  

Pacchetto di Espansione per 
4 Bambini
Questo materiale si aggiunge al set di 
modelli e perline e consente ad altri 4 
bambini di unirsi.
• 8 bastoncini di legno.
• 33 perle di legno: 3 forme, 4 colori, 2 misure.

313 309 343 136 3  
  

2 ANNI +  2 BAMBINI

Laboratorio Ritmi e  Perle
Un pratico set progettato per aiutare a incoraggiare e sviluppare il riconoscimento, 
la riproduzione e la creazione di serie complete e modelli in base a criteri di 
forma, dimensione e colore. Svolgere le attività con materiale tridimensionale 
offre anche allenamento per le capacità motorie fini.

I bambini imparano a decifrare, riprodurre e comporre schemi progressivamente più 
complessi. Le schede attività possono essere riprodotte in piano o in verticale: questo 
permette di leggere e analizzare i pattern in 2 direzioni.
I bambini possono lavorare in coppia. Per 4-8 bambini in più, ti bastano solo 1 o 2 pacchetti 
di espansione.

24 carte attività 
4 bastoncini di legno 
in 2 lunghezze

78 perle di legno:
4 colori, 3 forme,
2 taglie 
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Materiale per l’Ordinamento

Orsetti Ordinati
Realizzato in plastica rigida in 3 diverse dimensioni (24 modelli 
grandi, 24 medi e 48 piccoli) e 6 colori.
• L: 2.7 / 3.3 / 4 cm ; peso : 4, 8 e 12 g. 
• Set da 96.

313 309 379 061 3  
  

Tasche con Cerniera - Set di 10
10 tasche trasparenti con chiusura a zip per ordinare e riordinare 
gettoni, perline, figure, ecc.
• Plastica flessibile trasparente. 
• L/W: 25 x 15 cm. 
• Confezione da 10.

313 309 304 995 7  
  

3 ANNI +

Perline di Legno
Assortimenti di perline per esercizi di smistamento e infilatura: sono 
disponibili in 3 forme (cilindri, cubi e sfere), 2 misure e 4 colori.
• Set di 144 perline di legno. 
•  Sfera e cilindro Ø: 17/14 mm; lato cubo: 17/14 mm.

313 309 315 125 4  
  

Scatole di Ordinamento
Scatole con 5 scomparti e una scanalatura per contenere schede 
istruzioni.
• L/W scatola: 27 x 12 cm.  

• Set da 2.

313 309 305 162 2  
 • Set da 8. 

313 309 305 118 9  
  

Tasche a Muro per Classificare
32 finestre trasparenti e 4 tasche in tessuto con finestra di 
identificazione per organizzare le attività di ordinamento e 
facilitare la disposizione in classe. Le finestre in plastica 
consentono di visualizzare i contenuti. Può essere montato a 
parete o può essere fissato sul retro di un’unità MobiNathan 
utilizzando apparecchiature sospese vendute separatamente.
• 3 occhielli per il fissaggio. 
•  L/H: 100 x 65 cm; L/W finestra in plastica: 11.4 x 8 cm;  

L/W tasca in tessuto: 21.5 x 9 cm.

313 309 363 099 5  
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Materiale per l’Ordinamento

3 ANNI +  
Abachi di Classificazione
2 abachi di grandi dimensioni con 5 aste su 
cui i bambini impilano perline in 10 forme e 
colori assortiti. Per introdurre i concetti di 
base dello smistamento pratico.
• L/W/H abaco: 26 x 8 x 12 cm; Ø perline: 4 cm.
•  Il set include: 2 abachi in plastica con 5 aste, 

100 perle in 10 forme, 10 colori assortiti.

313 309 305 119 6  
  

GUARDA ANCHE

Set Abaco   p.150

100 perline da 
ordinare

2 abachi 

Gettoni di Plastica
200 gettoni in 4 colori.
• Ø: 3.5 cm. 
• Set da 200.

313 309 330 127 7  
  

2 ANNI +  
Perline da Ordinamento per 
Bambini Piccoli - 10 colori
100 perline in 10 colori e 5 forme.

313 309 305 007 6  
  

2 ANNI +  
Perline da Ordinamento per 
Bambini Piccoli - 5 colori
100 perline in 5 forme diverse e  
5 diversi colori.
• Ø perline: 4 cm.

 313 309 305 181 3  
  

2 ANNI +  
Gettoni Maxicoloredo®

96 segnalini rotondi, 4 colori.

313 309 387 213 5  
  

Griglie Extra
• Set da 8.

313 309 343 118 9  
  



161

Vassoi per Attività - Set di 3
3 grandi vassoi per organizzare e 
svolgere tutti i tipi di attività non assistita.  
Il porta-etichetta consente una facile 
identificazione dell’attività che può essere 
eseguita sullo scaffale utilizzato. 
Compatibile con coprivassoi in plastica 
(vedi p. 256).
• In plastica bianca opacac.
• L/W/H: 37.3 x 30.6 x 3 cm.
• Etichetta (2 x 8 cm) con formato scaricabile 

online.

313 309 363 098 8  
  

Adesivi - Forme Fantasiose
1,400 adesivi. 16 fogli. 
8 forma in 8 colori assortiti.
• L/W: 1.2 x 1 cm.

313 309 321 254 2  
  

4 cm

Multicubi
200 cubi impilabili in 10 colori assortiti.
• Bordo di cubo: 2 cm. 
• Set da 200.

313 309 333 306 3  
  

3 ANNI +  
Blocchi Logici Geometrici
60 pezzi di plastica dura in 5 forme 
geometriche (quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio, esagono), in 3 colori, 2 
dimensioni e 2 spessori.
• Lato di quadrato grande: 5.5 cm. 
• Set da 60.

313 309 342 208 8  
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Scoprendo Forme, Dimensioni e Sequenze
Ordina e Disponi per Lunghezza

Competenze sviluppate
• Identificazione e confronto delle lunghezze.
• Disporre fino a 4 elementi in ordine dimensionale crescente o decrescente.
• Acquisire un vocabolario appropriato per i confronti: più grande, più piccolo, più alto, più lungo, ecc.

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo del docente presenta gli obiettivi didattici, la 

progressione delle attività e l’organizzazione delle tavole per 
difficoltà.

•   Fornisce inoltre descrizioni precise delle diverse attività da 
organizzare in ogni fase:
-  esplorazione indipendente del materiale.
-  attività guidate dall’insegnante.
-  attività collettive, seguite da quelle individuali con le 
commissioni.

• attività collettive poi attività individuali con i fogli.

Progressione dell’attività:
I 24 fogli di attività sono raggruppati in 6 serie di difficoltà crescente. I bambini mettono i 
pezzi magnetici nel posto giusto sul loro foglio in modo che le dimensioni corrispondano. 
La disposizione spaziale e il colore, ove presente, possono essere utilizzati per guidarli. 

• Set arancio e viola: 2 animali in 2 taglie; senza elementi di colore.

• Set giallo e blu: 1 animale in 4 taglie; 1 elemento identificabile tramite colore 
• Set verde e rosa: 1 animale in 4 taglie; senza elementi di colore.

32 pezzi magnetici:  
8 animali in 4 tagli e 4 colori

12 tabelloni bifacciali

3 ANNI +  4-8 CHILDREN  

MAGNETICI
PEZZI

Scoprire le Lunghezze
A. Jacquart

Questo set di esercizi introduce i 
bambini in età prescolare al concetto 
di taglia facendoli confrontare altezza, 
lunghezza e ingombro.

Attraverso attività pratiche con pezzi di 
animali in 4 diverse dimensioni, i bambini 
verranno introdotti al concetto di 
dimensione comparativa con le schede 
attività fornite. 
I bambini muovono pezzi magnetici attorno 
a lavagne illustrate per imparare a: 
-  confrontare le lunghezze.
-  identificare una data lunghezza. 
-  ordinare fino a 4 elementi in ordine 

crescente o decrescente.
-   utilizzare progressivamente un 

vocabolario di confronto appropriato: “più 
grande, più piccolo, più alto, più a 
lungo...”.

I materiali del laboratorio consentono a 8 
bambini di utilizzare i primi 4 set di lenzuola 
e 4 bambini di utilizzare gli ultimi 2 set. Per 
4 bambini in più, ti basta solo 1 set di 
animali aggiuntivo.
La scatola contiene:
•  12 lavagne bifacciali, ovvero 24 fogli di attività 

raggruppati in 6 set di 4 fogli  (27 x 18 cm).
•  32 pezzi magnetici: 8 animali (giraffa, rana, 

basset hound, bruco, pesce, uccello, gatto, 
mucca) in 4 taglie e 4 colori.

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 266 8  
  

Riassortimento Animali 
Magnetici Scoprire le 
Lunghezze 32 pz
32 pezzi magnetici: 8 animali (giraffa, rana, 
basset hound, bruco, pesce, uccello, gatto, 
mucca) in 4 taglie e 4 colori.

313 309 342 267 5  
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Competenze sviluppate
• Confronto diretto delle lunghezze (da un oggetto all’altro), visivamente o misurando.
• Disporre gli oggetti in base alla lunghezza.
• Costruire un oggetto di una determinata lunghezza.
• Acquisizione e utilizzo del vocabolario appropriato: più lungo (di), non così lungo (come), più breve (di), ecc.

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo del docente presenta gli obiettivi 

dell’insegnamento, la progressione delle 
attività e l’organizzazione delle schede per 
difficoltà.

•   Fornisce inoltre descrizioni precise delle 
diverse attività da organizzare in ogni fase:
-  esplorazione indipendente del materiale.
-  attività guidate dall’insegnante.
-  attività collettive, seguite da quelle 

individuali con le carte.  

GUARDA ANCHE

Scatole ordinamento    p. 159

2 supporti in metallo
24 carte attività

5 lunghezze, ciascuna relativa a 1 colore 

4 ANNI +  2 BAMBINI  

MAGNETICI
PEZZI

Lunghezze e Colori
A. Jacquart

Questo pratico set è progettato per 
offrire un primo approccio ai concetti 
di lunghezza e dimensione.

Attraverso attività pratiche, i bambini 
confrontano le lunghezze e sono 
incoraggiati a cercare le equivalenze: 
•  dalla lunghezza e dal colore dei 

bastoncini;
•   dal numero di blocchi (familiarizzare con il 

concetto di dimensione);
• per ordine di sistemazione.
Le situazioni problematiche proposte li 
incoraggiano a utilizzare procedure di 
risoluzione progressivamente più 
complesse.
I bambini possono lavorare in coppia. Per 
2-4 bambini in più, ti bastano solo 1 o 2 
pacchetti di espansione.
La scatola contiene:
•  24 carte attività organizzate in 6 serie di 4 carte  

(29 x 14 cm).
• 2 supporti in metallo  (30 x 15 cm). 
•  100 bastoncini magnetici di diversi colori e 

diverse lunghezze (50 bastoni con borchie, 50 
senza).

• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 261 3  
  

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Lunghezze 
di Colore e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
• 2 supporti in metallo (30 x 15 cm). 
•  100 bastoncini magnetici colorati con diversi 

colori (50 bastoncini con borchie, 50 senza).

313 309 342 262 0  
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Geometria
Riprodurre un Insieme di Pezzi Utilizzando un Modello

UOVO

Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge al Nathgram set 
attività 1 e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
•  24 pezzi magnetici bifacciali (2 set di 12 pezzi).

 313 309 340 505 0  
  

4 ANNI +  2 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI   

Nathgram Set Attività 1
Il set di attività prevede la creazione di 
diverse configurazioni utilizzando forme 
con bordi curvi e due diverse dimensioni 
di triangolo.

I bambini sono investigatori, sviluppano 
gradualmente strategie di risoluzione dei 
problemi e imparano a riconoscere le varie 
costruzioni delle stesse forme geometriche 
attraverso un approccio per tentativi ed errori.

La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  12 lavagne magnetiche bifacciali, 24 attività  

(29.7 x 21 cm).
•  24 pezzi magnetici bifacciali (2 set di 12 pezzi).

 313 309 340 504 3  
  

Competenze sviluppate
• Riconosci e impara i nomi di semplici forme geometriche: quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio.
• Riprodurre una disposizione tenendo conto dei criteri basati sulla forma, il colore e l’orientamento dei 

pezzi.
• Sviluppa e verifica ipotesi.
• Sviluppa il pensiero logico.

 PRODOTTO
Pezzi magnetici bifacciali 
bicolore

SET NATHGRAM
A. Jacquart

Ispirato dal mondo dei Tangram, le attività Nathgram sono diverse in quanto consentono ai bambini di lavorare con superfici 
piane in cui ogni lato ha un colore diverso. Per ricreare i modelli, i bambini devono gradualmente guardare oltre il colore dei 
pezzi vicini, sviluppando così le loro capacità di ragionamento e consapevolezza spaziale.

La stessa configurazione... con diversi livelli di difficoltà!

Progressione dell’attività:
Le 12 lavagne magnetiche bifacciali presentano 24 attività organizzate in 6 set di 4 
lavagne con difficoltà progressivamente crescente.

Attività di esempio: 

Set ■: Ogni pezzo può 
essere riconosciuto. 

Set ✶: 2 associazioni di  
3 pezzi vicini che sono 
dello stesso colore. 

Set a:Il modello è in 
scala ridotta.
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NUOVO

Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge al Nathgram set 
attività 1 e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
•  24 pezzi magnetici bifacciali (2 set di 12 pezzi).

 313 309 340 503 6  
  

5 ANNI +  2 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI  

Nathgram Set Attività 2
Da seguire a partire da Nathgram Set 
Attività 1, il set di attività implica la 
creazione di configurazioni utilizzando 
forme con bordi dritti: quadrati, rettangoli 
e triangoli. 

I bambini sono investigatori, sviluppano 
gradualmente strategie di risoluzione dei 
problemi e imparano a riconoscere le varie 
costruzioni delle stesse forme geometriche 
attraverso un approccio per tentativi ed errori.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  12 lavagne magnetiche bifacciali, 24 attività   

(29.7 x 21 cm).
•  24 pezzi magnetici a doppia faccia (2 set di 12 

pezzi).

 313 309 340 502 9  
  

 PRODOTTO
Pezzi magnetici bifacciali 
bicolore

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante include il materiale, le abilità mirate, la progressione e la 

disposizione delle attività: 
1 -  Scoperta dei materiali: manipolazione, denominazione, descrizione e disposizione 

di forme, ricerca e corrispondenza di forme identiche, utilizzo di un vocabolario 
spaziale e geometrico appropriato.

2 -  Attività di formazione in piccoli gruppi o individualmente, quindi feedback di 
gruppo per confrontare diversi approcci.

3 -  Estensioni: crea nuove configurazioni e mostra come sono rappresentate (foto, 
disegni utilizzando modelli).

•  Ogni opuscolo include due fogli di follow-up per bambini/insegnanti, nonché esempi 
di possibili soluzioni per gli ultimi quattro set.

Progressione dell’attività: 
Le 12 lavagne magnetiche bifacciali presentano 24 attività organizzate in 6 set di 
4 lavagne con difficoltà progressivamente crescente.

Attività di esempio: 

Set ●: Stesso modello con 
variazioni nei colori; ogni pezzo 
può essere riconosciuto. 

Set ❤: 2 associazioni di 
4 pezzi vicini dello stesso colore. 

Set a: Il modello è in 
scala ridotta.
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Geometria
Riprodurre un Insieme di Pezzi Utilizzando un Modello

12 schede attività fronte-retro, cioè 
24 modelli da riprodurre 

3 ANNI +  2 BAMBINI  

MAGNETICI
PEZZI     
Geocolor
A. Jacquart

Un pratico set progettato per favorire 
il riconoscimento di semplici forme 
geometriche: quadrato, rettangolo, 
triangolo e cerchio.

I bambini si riproducono o creare modelli 
semi-figurativi con pezzi magnetici in una 
varietà di forme e colori diversi. I bambini 
possono lavorare in coppia. Per 2, 4 o 6 
bambini in più, prendi 1, 2 o 3 Pacchetti 
Espansione.
• L/W fogli: 30 x 21 cm. 
•  La scatola contiene: 12 schede attività 

fronte-retro raggruppate in 6 set, 40 segnalini di 
forme magnetiche in 5 diverse forme e 4 diversi 
colori e 1 opuscolo per l’insegnante.

313 309 345 114 9  
  

Le carte attività sono divise in 6 serie di difficoltà crescente.
• Set 1 e 2: forme individuali mostrate come solidi.

• Set 3 e 4: forme individuali mostrate vuote.

• Set 5 e 6: forme individuali o assemblate mostrate come solidi.

Competenze sviluppate
• Riconoscere e denominare forme geometriche semplici: quadrato, rettangolo, triangolo, disco (cerchio).
• Identificare l’orientamento di una forma.
• Identificazione e confronto di lunghezze e ricerca di equivalenti.
• Riprodurre assemblaggi tenendo conto della forma, del colore e dell’orientamento dei pezzi.

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Geocolor e 
consente ad altri due bambini di unirsi.
•  40 segnalini di forma magnetici in 4 diversi 

colori, ovvero 10 segnalini di forma (quadrato, 
rettangolo, triangolo, cerchio, semicerchio) per 
colore.

313 309 345 115 6 

40 segnalini di forma magnetici 

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante aiuta gli 
insegnanti a organizzare i materiali 
didattici. 
Include:
•  un’introduzione al materiale. 
•  organizzazione delle carte delle 
attività. 
•  attività suggerite. 
• suggerimenti per andare oltre.
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3 ANNI +  6 BAMBINI   
Geometrix
F. Hardy and G. Zimmermann

Un pratico set progettato per sviluppare il 
riconoscimento e la consapevolezza delle forme 
geometriche e per suggerire possibilità di 
combinarle.

Il set consente la riproduzione di un’ampia gamma di figure 
diverse utilizzando tessere geometriche in legno. Esistono 3 
diversi tipi di modelli: supporto per adattare le piastrelle, 
modelli a grandezza naturale e modelli in scala ridotta.
Le 48 carte modello sono divise in 4 serie. I bambini lavorano 
con immagini che vengono progressivamente ridotte in 
termini di dettagli e indizi, al fine di incoraggiare l’astrazione.
• Ø cerchio: 5 cm. L/W supporto: 28 x 21 cm. 
•  La scatola contiene: 132 pezzi geometrici: cerchi, semicerchi, 

triangoli grandi e piccoli, quadrati grandi e piccoli, 6 supporti di 
plastica, 48 cartoncini stampati e 1 foglietto illustrativo.

313 309 343 102 8  
  

6 supporti ritagliati in plastica 
48 carte modello 
132 pezzi geometrici

4 ANNI +  2 BAMBINI  
Mosaïc - Geomosaic
Le attività di gruppo prevedono forme parzialmente 
composte con 6 forme geometriche in 6 colori.

La scatola contiene: 
• 6 tabelloni bifacciali  (27 x 20 cm), 12 formati modello.. 
• 2 griglie in plastica trasparente  (27.4 x 21 cm). 
•  120 segnalini in plastica in 6 forme e 6 colori (triangolo laterale/

quadrato/segmento di cerchio/parallelogramma: 3,3 cm; Ø 
cerchio: 3,3 cm).

313 309 345 153 8  
  

6 tabelloni bifacciali, 12 
formati modello 
120 forme geometriche
2 griglie in plasticaFronte / 

Retro 

5 ANNI +  4 BAMBINI   
Organicolor
J. Dubosson

Questo pratico set sviluppa abilità che coinvolgono 
l’osservazione, la percezione di forme e colori e 
l’organizzazione di una superficie piana.

I bambini usano tessere di mosaico in legno colorato per 
ricostituire figure complesse, seguendo modelli o utilizzando 
la propria immaginazione.
 • L/W Scheda modello: 23 x 13 cm / 23 x 23 cm / 26 x 12.5 cm. 
•  La scatola contiene: 96 tessere (4 colori), 28 carte modello a 

colori o in bianco e nero e 1 opuscolo per l’insegnante.

313 309 337 038 9  
  

Riproduzione a grandezza 
naturale di carte modello 
Sviluppa abilità di astrazione
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N

Geometria
Imparare le Forme Geometriche

Geoplan Elastici
•  128 bande elastiche di 4 diverse misure e 4 diversi 

colori.

313 309 340 499 2 
  

UOVO

Pacchetto di Espansione per 2 
Bambini
Questo materiale si aggiunge all’attività 
Geoplan e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
• 2 Geoplan in legno. 
•  128 bande elastiche di 4 diverse misure e 4 diversi 

colori.

 313 309 340 506 7  

5 ANNI +  2 BAMBINI   
Set Attività Geoplan
A. Jacquart

Il set offre attività di difficoltà crescente 
che consente ai bambini di scoprire e 
creare semplici forme geometriche piatte.

Ogni bambino ha un Geoplan, elastici di 
diverse dimensioni e colori, una scheda attività 
perforata da posizionare sulla base in legno (o 
accanto ad essa) e/o una scheda istruzioni. I 
bambini sono ricercatori che stanno imparando 
a riprodurre le forme abbinando i loro colori e le 
posizioni sul Geoplan.
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  8 schede perforate fronte-retro in carta antistrappo 

(15.5 x 15.5 cm).
• 12 schede di istruzioni (8 x 8 cm). 
•  2 Geoplan in legno con 25 nodi in plastica 

(L/W/D base: 16 x 16 x 0.8 cm; H nodi: 0.7 cm).
•  128 bande elastiche di 4 diverse misure e 4 diversi 

colori.

 313 309 340 507 4  
  

Competenze sviluppate
• Impara a nominare alcune forme piatte (quadrato, rettangolo, triangolo) e le loro caratteristiche 

(vertice, bordo).
• Riprodurre una disposizione utilizzando un modello.
• Acquisisci familiarità con una griglia

Progressione dell’attività:
Il pacchetto è organizzato in 5 livelli di difficoltà gradualmente crescente, abilitanti 
ai bambini di riprodurre una configurazione e acquisire familiarità con l’utilizzo di 
una griglia.

Attività di esempio:

• Solo schede perforate

Livello 1 Livello 2

• Schede perforate associate a una scheda istruzioni

Livello 3 Livello 4

• Solo scheda di istruzioni

Livello 5
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4 ANNI +  
Tangrams di Plastica
• Lato tangram in plastica: 10 cm. 
•  La borsa contiene: 4 set di sette Tangrams in plastica in 4 colori diversi 

(blu, rosso, verde, giallo).

313 309 342 084 8  
  

8.8 cm

4 ANNI +

Solidi - 2D e 3D
Il set include 4 forme solide leggere: 1 cubo, 1 cilindro, 1 piramide a 
base quadrata e 1 prisma a base rettangolare che possono essere 
piegati nella loro forma 3D. Maneggiandoli, i bambini imparano a 
conoscere le forme solide e sono in grado di comprendere meglio le 
forme spaziali geometriche.
•  4 solide forme in plastica trasparente con la loro forma 3D in plastica 

ottenuta piegandosi verso l’interno.
• H cubo: 8 cm; L cilindro: 8 cm; H piramide: 8.8 cm; L prisma: 8 cm.

313 309 342 283 5 
  

3 ANNI +  
Blocchi Logici Geometrici
60 pezzi di plastica dura in 5 forme geometriche (quadrato, 
rettangolo, triangolo, cerchio, esagono), in 3 colori, 2 dimensioni e 2 
spessori.
• Lato di quadrato grande: 5.5 cm. 
• Set da 60.

313 309 342 208 8  
  

UOVO

Maxi Adesivi - Forme 
Geometriche
500 adesivi. 16 fogli. 
10 forme in 8 colori assortiti.
• Media L/W: 3 x 2.5 cm.

313 309 321 327 3 
  

Adesivi - Forme Geometriche
1,800 adesivi. 16 fogli. 
3 forme in 8 colori assortiti e 2 dimensioni.
• L/W: 2 x 1 cm.

313 309 321 326 6 
  

500
ADESIVI

1,800
ADESIVI 2 cm 4 cm

4 ANNI +  1-2 BAMBINI  
Tactiloto - Solidi
Materiali per bambini da maneggiare, pensato per 
permettere loro di giocare con le loro prime forme 
geometriche. 
Attraverso una combinazione di approcci tattili, visivi e basati 
sul linguaggio, i bambini si divertono a scoprire, riconoscere 
e nominare gli oggetti e le loro caratteristiche: forma, 
dimensioni, proprietà, contorni (basi) e rappresentazioni spaziali.
Possono familiarizzare con gli oggetti per giocare a 3 giochi di 
abbinamento, da soli o in coppia. 
• Gioco 1: Abbina le coppie dello stesso oggetto. 
• Gioco 2: Abbina un gettone con un oggetto. 
• Gioco 3: Bingo base a fuoco rapido. 
In tutte le attività, la lingua è uno strumento essenziale per 
supportare il ragionamento spaziale.

La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
•  12 oggetti in legno massiccio (2 set da 6): palla, cubo, cilindro, cono, 

piramide, ciottolo (da 3 a 4,5 cm).
• 2 assi di legno con 6 profili (Ø: 15.5 cm).
•  18 segnalini in cartone bifacciali che mostrano diverse rappresentazioni 

degli oggetti  (Ø: 7 cm).
• 2 sacchetti in tessuto.

313 309 337 244 4 
  

12 oggetti di legno massiccio 
2 assi di legno con 6 profili tondi 
e quadrati
2 sacchetti in tessuto 
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Consapevolezza 
Spaziale: Nel Bosco
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I bambini mostrano una naturale curiosità per conoscere meglio il mondo che li circonda 
e comprendere meglio il loro ambiente. Un obiettivo di apprendimento a scuola è quello di 
sviluppare una consapevolezza del tempo e dello spazio e introdurre i concetti del mondo 
naturale, così come degli oggetti e della materia. La nostra gamma di strumenti consente ai 
bambini di superare gradualmente le loro percezioni e osservazioni iniziali per porre domande, 
sperimentare, confrontare, pianificare, sviluppare la conoscenza e comprendere.

Scienza e 
Scoperta del 
Mondo

Consapevolezza Spaziale 172

STEM - CODIFICA 178

Tempo e Misurazione 184

Natura e Ambiente 187

Nutrizione 192

Apprendimento Sociale  
ed Emotivo 193
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Competenze sviluppate
• Individuazione delle forme figurative.
• Determinazione della posizione di un pezzo.
•  Determinazione delle posizioni relative in un’immagine e ricreazione 

della configurazione.
•  Acquisizione e utilizzo del vocabolario posizionale specifico: di fronte, 

a destra, a sinistra, in mezzo, davanti, dietro, accanto, ecc.
• Osservazione, ragionamento, analisi e inferenza.

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Toporama 
M. and M-H. Chevillon

Questo allettante set è progettato 
per introdurre il concetto di 
organizzazione spaziale.
I bambini ricreano la configurazione 
rappresentata sul foglio inserendo i pezzi 
nelle scanalature del supporto. Devono 
considerare le forme (personaggi, animali, 
paesaggio) e il relativo posizionamento 
nelle rispettive linee. I pezzi utilizzati sono 
figurativi per attirare maggiormente i 
bambini.
I bambini possono lavorare in coppia. Per 
2-4 bambini in più, bastano solo 1 o 2 
pacchetti di espansione.
La scatola contiene: 
•  24 fogli modello: 4 set di 6 fogli  

(19 x 13 cm).
•  14 figure in legno (2 case, 2 alberi, 2 maschi, 2 

femmine, 2 gatti, 2 galline, 2 cancelli;  
H: 12/10/7 cm).

• 2 supporti in legno scanalati  (24 x 9.7 cm).
• 6 basi trasparenti.
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 868 4  
  

Schede attività
24 fogli modello sono organizzati in 4 serie di 
6 fogli di difficoltà progressiva.

Set n: 2 e 3 pezzi su 1 riga. 

Set ▲: 3 pezzi su 3 linee. 

Set ●: 2 pezzi su 2 linee. 

Set ★: 5 pezzi su 3 linee per 
incorporare tutti i concetti.

24 schede modello
14 pezzi figurativi in legno 
2 supporti in legno scanalati 
6 basi trasparenti

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Toporama e 
consente ad altri due bambini di unirsi.
•  11 figure in legno (2 case, 2 alberi, 1 ragazzo, 1 

ragazza, 2 gatti, 2 galline, 1 cancello).
• 2 supporti in legno scanalati.

313 309 342 869 1  
  

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante definisce il 

materiale, le capacità target e 
l’organizzazione delle attività di gruppo in 
base al numero di bambini. 

•  Descrive come devono procedere le attività 
e suggerisce applicazioni avanzate: 
creazione di nuove configurazioni, ricreando 
una scena utilizzando istruzioni vocali.

Scienza
Consapevolezza Spaziale
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Competenze sviluppate
• Individuazione degli elementi l’uno rispetto all’altro.
•  Riprodurre una configurazione di oggetti tenendo conto sia del loro orientamento 

che delle loro posizioni relative.
•  Acquisire e usare il vocabolario appropriato: davanti, dietro, a sinistra, a destra, 

in mezzo, sopra, sotto, dentro, fuori.

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Topologia 
Set 1 e consente ad altri due bambini di 
unirsi.
• 10 pezzi di legno.  
• 2 tabelloni da gioco (L/W: 32 x 22 cm).

313 309 342 232 3  
  

2 ANNI +  2 BAMBINI  
Laboratorio Topologia 1 
M. Cathala and D. Vanhove

Particolarmente adatto per i bambini piccoli, questo set aumenta le capacità di 
osservazione e consapevolezza spaziale dei bambini. Sviluppa una connessione 
intuitiva tra uno spazio tridimensionale e la sua rappresentazione bidimensionale.
I bambini vedono una configurazione su una scheda modello, quindi devono riprodurla sul 
tabellone di gioco. Ogni serie di foto affronta un diverso concetto spaziale: davanti/dietro; a 
sinistra/a destra; sopra sotto; dentro fuori. Solo l’ultima serie combina diversi concetti.
I bambini possono lavorare in coppia. Per 2-4 bambini in più, bastano solo 1 o 2 pacchetti di 
espansione.

La scatola contiene: 
• 18 carte modello (19 x 13 cm). 
•  10 oggetti in legno dipinto (2 cani in piedi up, 2 

cani sdraiati, 2 tetti rossi, 2 cucce, 2 alberi).
• 2 tabelloni da gioco (32 x 22 cm). 
• 6 basi in plastica. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 231 6  
  

10 pezzi di legno
2 tabelloni di gioco
6 basi in plastica 
18 schede modello

La scatola contiene:
• 18 carte modello (L/W:  19 x 13 cm). 
•  28 oggetti in legno dipinti (8 staccionate, 4 

casette cubiche gialle, 2 tetti rossi, 4 grandi 
abeti, 2 ometti, 2 cavalli marroni, 2 mucche 
arancioni, 2 pecore bianche, 2 galline gialle).

• 2 tabelloni da gioco (L/W: 32 x 22 cm). 
• 6 basi in plastica. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 233 0  
  

4 ANNI +  2 BAMBINI   
Laboratorio Topologia 2 
M. Cathala and D. Vanhove

Questo set rafforza le capacità di osservazione e consapevolezza spaziale dei 
bambini con configurazioni leggermente più complesse. Stabilisce la connessione 
tra uno spazio tridimensionale e la sua rappresentazione bidimensionale.
I bambini vedono una configurazione su una scheda modello, quindi devono riprodurla sul 
tabellone di gioco. Le situazioni presentano diversi concetti spaziali differenti.
I bambini possono lavorare in coppia. Per 2-4 bambini in più, bastano solo 1 o 2 pacchetti di 
estensione.

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al Topologia Set 
2 e consente ad altri due bambini di unirsi.
•  28 oggetti in legno dipinti (8 staccionate, 4 

casette cubiche gialle, 2 tetti rossi, 4 grandi 
abeti, 2 ometti, 2 cavalli marroni, 2 mucche 
arancioni, 2 pecore bianche, 2 galline gialle).

• 2 tabelloni da gioco (L/W: 32 x 22 cm).

313 309 342 234 7  
  

2 tabelloni di gioco
6 basi in plastica 
18 schede modello 
28 pezzi di legno
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Scienza
Consapevolezza Spaziale

4 ANNI +  6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI

Topoprimo
Questo set offre attività linguistiche e di 
comunicazione per i bambini che lavorano in 
coppia, facendogli acquisire e il vocabolario 
necessario per i concetti spaziali di base: dentro, 
sopra, sotto, davanti, dietro, accanto a, ecc.
La scatola contiene: 
• 2 leggii con 1 quadrante verde magnetico (33 x 23 cm). 
•  4 fogli di paesaggi: un frutteto, la campagna, una casa, una 

spiaggia (32.5 x 22.7 cm).
•  16 forme magnetiche (4 per paesaggio): 4 personaggi, 3 oggetti, 

9 animali.
• 24 schede modello (21 x 18.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 867 7  
  

Competenze Sviluppate:
• Comprendi semplici istruzioni e segui l’ordine delle parole richiesto.
• Fornire istruzioni per il posizionamento e l’ordinamento.

TOPOPRIMO
I bambini scoprono le nozioni di spazio e luogo e utilizzare il concetto di opposti 
attraverso attività di manipolazione, linguaggio e comunicazione. I due set di 
attività incoraggiano i bambini a sviluppare rappresentazioni di esperienze e 
spazio.
 

Esempio di attività:
Un allievo posiziona un foglio di modello sul retro del leggio e descrive 
l’immagine. L’altro deve posizionare le figurine sul foglio di impostazione in 
base alle indicazioni ricevute. Quando tutte le figurine sono state posizionate, 
gli alunni usano un foglio di modello per verificare quanto bene hanno fatto.

16 forme 
magnetiche

4 fogli paesaggio da 
appoggiare sul leggio

24 schede modello da 
appoggiare sul retro del 
leggio

2 leggii con
1 faccia magnetica

Fronte/
Retro

 PRODOTTO
2 grandi leggii con 1 
faccia magnetica.

4 ANNI +  6 BAMBINI  MAGNETICI
PEZZI  

Topoprimo - Opposti
Questo divertente set consente ai bambini di scoprire 
e utilizzare parole con significati opposti, imparando 
il vocabolario in relazione alle nozioni di spazio.
La scatola contiene:
• 2 leggii con 1 quadrante verde magnetico (33 x 23 cm). 
•  4 fogli scenografici: la camera da letto, il soggiorno, il parco, in 

riva al mare (32.5 x 22.7 cm).
•  18 figurine magnetiche (4 per cornice) che rappresentano parole 

opposte: 6 personaggi, 6 oggetti, 6 animali.
• 24 schede modello (21 x 18.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 814 1  
  

4 fogli scenografici da 
posizionare sul leggio 

24 fogli modello da 
mettere sul retro del leggio 

2 leggii con 
1 faccia magnetica

Fronte/
Retro 
 

18 figurine magnetiche che 
rappresentano gli opposti 

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo di ogni insegnante definisce le abilità target e offre situazioni dinamiche che si 

basano sulle azioni:
1- e 2- Fasi di apprendimento del vocabolario introduttivo mediante attività guidate.
3- Fase di generalizzazione: lavorare sui concetti uno per uno e in contesti diversi. 
4- Fase di reincorporazione: il vocabolario viene utilizzato nelle attività di comunicazione.
5- Fase pratica indipendente.
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4 ANNI +  1 BAMBINO

Consapevolezza Spaziale:
Nei Boschi
M. et M.-H. Chevillon

Usando queste figure in legno, i 
bambini esplorano e imparano a 
identificare la loro posizione spaziale, 
liberamente e con l’aiuto di schede 
attività.
I bambini devono capire come piantare 9 
alberi di diverse dimensioni e colori sulla 
base in tre rappresentazioni: vista dall’alto, 
rappresentazione schematica, vista 
prospettica.
I bambini possono spostare un folletto nella 
foresta per acquisire un senso di posizione e 
per tracciare un percorso.
La scatola contiene: 
•  12 schede attività fronte-retro, con 24 attività  

(15 x 15 cm).
•  1 base in legno con 9 fori e 1 indicatore di 

posizione rosso (L/W/D. base:  
19 x 19 x 1.5 cm).

•  9 alberi in legno da piantare, in 3 dimensioni e 
3 colori.

• 1 pupazzetto di legno (H/W: 6 x 2.5 cm). 
• 1 supporto in legno per posizionare le carte.
• 1 opuscolo dell’insegnante. 

313 309 343 008 3  
  

Competenze sviluppate
• Sviluppa capacità di osservazione e analisi.
• Confronta gli oggetti e le loro rappresentazioni.
• Confronta le altezze.
• Acquisisci vocabolario posizionale e spaziale: davanti, dietro, accanto a, sopra, sotto, in mezzo, a sinistra, a 

destra, ecc.

Progressione dell’attività:
Le 12 carte fronte-retro (24 attività) sono organizzate in 3 serie progressive. Ogni 
carta ha la stessa configurazione (doppia faccia) basata su 2 rappresentazioni per 
incoraggiare il gioco non assistito e promuovere l’auto-correzione.

Set ★: La foresta vista da 
sopra. 

Set n: Rappresentazione 
schematica. 

Set ●: Vista in 
prospettiva.

 Opuscolo dell’insegnante
L’opuscolo dell’insegnante introduce il 
materiale, le abilità target e la sequenza 
di carte.
•  Stabilisce l’organizzazione e la 

progressione delle attività:
1-  Gioca liberamente per scoprire e 

familiarizzare con il materiale
2-  Attività condotta dall’insegnante 

per costruire un vocabolario 
spaziale e posizionale.

3-  Attività individuali non assistite e 
auto-correttive utilizzando le carte.

•  Include 2 carte in un allegato che 
possono essere duplicate per attività 
aggiuntive (carte da colorare, adesivi, 
ecc.).

12 carte attività fronte-retro,
con 24 attività

1 folletto di legno da spostare 
nella foresta

9 alberi in legno 
di 3 dimensioni e

3 colori
1 supporto in legno 

per posizionare le 
carte

1 base in legno 
con indicatore di 
posizione rosso 
per guidare la 
tavola
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Consapevolezza Spaziale

• L/W carta: 13 x 10 cm; lato del cubo: 2.5 cm. 
•  La scatola contiene: 64 cubi di plastica,
90 schede modello in cartone e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 343 096 0  
  

28 cubi in legno
 4 colori 

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Structuro e 
consente ad altri due bambini di unirsi.
• 64 cubi di plastica.

313 309 343 097 7  
  

Competenze sviluppate
• Riproduzione di una configurazione di blocchi vista in prospettiva.
• Acquisizione e utilizzo del vocabolario della consapevolezza spaziale.

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Organicubi
Questo set di esercizi auto-correttivi consente ai bambini familiarizzare con una 
rappresentazione comune dello spazio: una vista in prospettiva.
Le schede modello propongono assemblaggi da riprodurre in 3D, tenendo conto del 
posizionamento, orientamento e colore di ogni blocco. Gli alunni sperimentano una vera 
situazione di ricerca: osservazione, ragionamento, analisi, deduzione. Possono correggere il 
proprio lavoro grazie all’abbinamento articolo per articolo con le schede modello in scala reale.
Le 18 carte modello sono disposte in 3 serie di difficoltà progressiva. Nell’ultima serie, i 
bambini dovranno stabilire da soli quali blocchi sono necessari per creare la configurazione, 
anche se non sono visibili sulla scheda.
I bambini lavorano in coppia. Per 2-4 bambini in più, bastano solo 1 o 2 pacchetti di 
estensione.

5 ANNI +  4 BAMBINI  
Structuro
A. Clavel

Questo pratico set sviluppa abilità di osservazione, analisi e consapevolezza 
spaziale attraverso attività pratiche con blocchi il cui colore è significativo.
Le schede modello rappresentano assemblaggi da riprodurre in 3D, tenendo conto del 
posizionamento, dell’orientamento e della forma, nonché dei colori sui diversi lati del blocco.
Le 90 schede modello sono divise in 4 serie, consentendo agli alunni di lavorare 
progressivamente attraverso le fasi. I 64 blocchi di plastica hanno lo stesso colore (rosso, 
giallo o blu) sui lati opposti.

Competenze sviluppate
• Riproduzione di una configurazione di blocchi vista in prospettiva.
• Decifrare rappresentazioni spaziali: posizionamento, orientamento, forma e colore.

18 schede 
modello a 
colori 

64 cubi

90 schede 
modello 

La scatola contiene: 
• 18 carte modello a colori. 
• 28 cubi di legno in 4 colori. 
• 6 basi trasparenti. 
• 1 opuscolo dell’insegnante. 
• L/W scheda modello: 21 x 15 cm; lato cubo: 3 cm.

313 309 343 137 0  
  

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge a Organicubes 
e consente ad altri due bambini di unirsi.
•  26 cubi di legno in 4 colori (6 blu, 6 verdi, 7 gialli 

e 7 rossi).

313 309 343 138 7  
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N

18 pezzi di plastica
(3 tipi: tetto, piano, piano terra) 
6 plastic bases

24 carte 
istruzioni

Competenze sviluppate
• Identificazione delle posizioni relative di due o più oggetti.
• Usando il vocabolario corrispondente: su, giù, in mezzo, sopra, sotto, accanto a, ecc.
• Identificare l’orientamento di un oggetto.

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Laboratorio di Orientamento Spaziale 1
Approfittando del divertimento dei bambini ad impilare e costruire giochi, questo 
pratico set propone attività logiche e di consapevolezza spaziale.
Le 24 carte mostrano le costruzioni da riprodurre in 3D, tenendo conto della posizione, 
dell’orientamento, del tipo e del colore dei pezzi. 
 

La scatola contiene: 
• 24 schede di istruzioni in 4 set (L/W: 20 x 13 cm). 
•  18 pezzi di plastica di 3 tipi (tetto, piano superiore, 

piano terra) in 3 colori (rosso, giallo, blu).
• 6 basi in plastica. 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 227 9  
  

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge allo 
Consapevolezza Spaziale Set 1 e consente 
ad altri due bambini di unirsi.
•  18 pezzi di plastica di 3 tipi (tetto, piano superiore, 

piano terra) in 3 colori (rosso, giallo, blu).

313 309 342 228 6  
  

UOVO

4 ANNI +  1 BAMBINO

Al Posto Giusto
G. Metuki and R. Manor

12 divertenti sfide da completare e 
correggere in modo indipendente 
per sviluppare l’osservazione, la 
logica e il senso dello spazio.
Il bambino deve usare gli indizi per 
costruire un treno e disporre le carrozze 
nell’ordine corretto e ognuna trasporta 
animali diversi. Una volta completato, 
si gira la carta per confrontare la 
soluzione con il proprio treno e 
correggerla da soli.
Le 12 carte sfida illustrate sono
numerati in ordine crescente difficoltà.
La scatola contiene: 
• 1 foglio illustrativo.   
•  12 sfide diverse, ciascuna su cartoncini con 

attività fronte-retro (21 x 15 cm). 
•  6 pezzi magnetici in legno di diversi colori:
1 motore e 5 carrozze.
•  5 animali in legno (rana, procione, 

scoiattolo, gufo, volpe).

313 309 343 021 2  
  

Fronte-Retro

11 pezzi magnetici in legno
di diversi colori: 1 locomotiva e 
5 vagoni
5 animali in legno
12 carte sfida fronte-retro

Fronte: 
I materiali necessari  
Gli indizi per risolvere 
la sfida 

Retro: 
La soluzione
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Scienza
STEM - Codifica

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Musicode
A.Pernot

Materiale per attività di ascolto, 
espressione e codifica/decodifica che 
abbina suoni, movimenti, immagini e 
simboli. I bambini scoprono i vantaggi 
della codifica delle informazioni visive e 
sonore utilizzando i simboli. Una volta 
adottati dal gruppo, questi codici possono 
essere affiancati e combinati per facilitare 
la lettura, la memorizzazione e l’invio 
delle informazioni.
I bambini producono semplici sequenze di 
suoni e ritmi con: 
1 - piccoli strumenti a percussione;  
2 - percussioni del corpo; 
3 - vari oggetti (bottiglia, bastoncini, ecc.).  
Questi suoni e i loro movimenti vengono 
convertiti in immagini (foto, disegni, simboli) in 
modo da conservare una traccia dei ritmi che 
creano. I bambini possono persino arrivare a 
inventare la propria scrittura in codice. Il CD 
contiene sequenze sonore da riprodurre e 
video per guidare l’insegnante. La ricerca di 
significato e fantasia stimola tutti i bambini 
indipendentemente dalla loro età!
La scatola contiene: 
• 1 opuscolo dell’insegnante di 10 pagine. 
•  46 tessere magnetiche (8 x 8 cm), di cui 7 tessere 

bianche cancellabili e riscrivibili con pennarelli 
idrosolubili.

•  1 CD con 29 tracce audio (scaricabili anche online) 
e 3 video.

313 309 388 445 9  
  

Competenze sviluppate
• Sviluppa le capacità fisiche e sensoriali del bambino.
• Crea una sequenza di suoni/un ritmo semplice utilizzando varie sorgenti sonore.
• Impara a codificare un suono o una sequenza musicale utilizzando rappresentazioni grafiche.
• Acquisire familiarità con la direzione della lettura e della scrittura (da sinistra a destra).

UOVO

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante aiuta 

l’insegnante a implementare e differenziare 
le attività.

•  Approccio e fasi di apprendimento: 
1 -  Scoprire la relazione tra immagini, 

simboli e suoni: attività di abbinamento, 
espressione musicale, giochi di ascolto 
(es. capanna musicale).

2 -  Codifica con percussioni corporee, 
dalla scoperta dei movimenti alla 
risoluzione dei problemi: annotare il 
silenzio, due movimenti 
contemporaneamente, suonare forte o 
piano.

3 -  Attività creative: accompagnamento di 
canzoni, utilizzo di oggetti per produrre 
suoni, creazione di altri segni per 
codificare musica, ecc.

 PRODOTTI
• Le attività crescono gradualmente 

in complessità in base alle capacità 
motorie dei bambini.

• Consigliato per l’educazione correttiva.

1 CD con 29 tracce 
audio e 3 video

•  Crea collegamenti tra suoni e 
immagini esplorando piccoli strumenti 
a percussione e percussioni 
corporee.

• Passa dalle immagini ai simboli e ai codici e creane di nuovi.

• Crea serie: traccia 13, senti Legnetti/Maracas/Tamburi/Silenzio (4 volte).

•  Inventa “spartiti misteriosi”, accompagna canzoni, ecc.
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6 schede attività fronte-retro, 
con 12 modelli 
180 forme geometriche
2 griglie in plastica
1 scheda soluzioni

4 ANNI +  1-2 BAMBINI

Mosaïc - Magicolor
Basato sulla colorazione magica, 
questo divertente set prevede 
istruzioni di decodifica per realizzare 
composizioni e piastrellature semi-
figurative con 2 forme geometriche 
(triangolo e disco) in 5 diversi colori.
I bambini completano la loro griglia 
seguendo la codifica numerica fornita: 
dita sulla mano, schema dei dadi o figura 
raffigurata. Il materiale consente ai bambini 
di giocare in coppia su tutte le schede.
La scatola contiene:
• 6 schede attività fronte-retro, con 12 moduli (27 
x 20 cm).
• 2 griglie in plastica trasparente (27,4 x 21 cm).
•  180 segnalini in plastica in 2 forme e 5 colori: 

90 triangoli, 90 dischi (lato triangolo: 3,3 cm; Ø 
disco: 3,3 cm).

• 1 scheda soluzioni.

313 309 345 123 1  
  

Competenze Sviluppate
• Comprendi e segui i modelli numerici per costruire un modello.
• Riconosci forme geometriche e rappresentazioni numeriche.
• Identifica l’orientamento di una forma.

Fronte/
Retro

Mosaïc - Pezzi Extra - 
Magicolor
• 180 forme geometriche in plastica in 5 colori.

313 309 345 124 8  
  

Mosaïc - Griglie Extra -  
Set da 2
• 2 griglie in plastica trasparente (27.4 x 21 cm).

313 309 345 157 6  
  

GUARDA ANCHE

Collezione Mosaïc   p. 40-43

3 diversi codici numerici: 

Figura scritta Punti su un dado Dita alzate
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Scienza
STEM - Codifica

Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al primo set 
di percorsi codificati e consente ad altri due 
bambini di unirsi.
• 2 griglie in plastica trasparente con punti di 

posizionamento.
• 14 segnalini di plastica illustrati.
• 12 segnalini di plastica in 2 colori.

313 309 343 163 9  
  

3 ANNI +  2 BAMBINI  
Percorsi 1°
Questa attività di gruppo 
autocorrettiva offre divertenti attività 
di base nella decodifica, codifica e 
movimenti nella griglia.
Ogni bambino ha una griglia di plastica 
trasparente, sotto la quale possono scorrere 
diverse superfici di gioco squadrate. 
Seguendo le indicazioni sulla serie di simboli, 
posizionano i segnalini sulla griglia lungo il 
percorso guidati dalle frecce per raggiungere 
il punto finale. Quindi controllano i loro 
movimenti rispetto alle istruzioni sulla striscia. 
Le superfici di gioco squadrate sono 
disponibili in due temi: la foresta e il mare. 
Ogni tema può essere disposto verticalmente 
e orizzontalmente. I bambini possono 
lavorare in coppia. Per 2-4 bambini in più, 
bastano solo 1 o 2 pacchetti di estensione.
La scatola contiene:
•  24 strisce di istruzioni su entrambi i lati - 2 set 

da 12 (31 x 4.2 cm and 21 x 4.2 cm).
•  2 griglie in plastica trasparente con punti di 

appoggio (31.5 cm x 21.6 cm).
• 6 superfici di gioco bifacciali (31 x 21 cm). 
• 14 segnalini di plastica illustrati  (3.2 x 3.2 cm). 
• 12 segnalini di plastica in 2 colori (3.2 x 3.2 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 343 162 2  
  

Competenze sviluppate
• Ottieni il senso della posizione e spostati su una griglia.
• Descrivi e rappresenta un movimento seguendo una serie di istruzioni.
• Impara e usa i marcatori posizionali “su, giù, sinistra, destra”.

Schede attività:
Le 24 strisce di istruzioni sono organizzate in due serie di 12, basate su due livelli di 
difficoltà.

• Livello 1: percorso guidato da 
frecce a 6 tappe su griglia verticale. 

• Livello 2: percorso guidato da 
frecce in 9 tappe su griglia orizzontale.
 

Partenza
Fine: cosa si nasconde dietro 

al punto di domanda?
Fronte/
Retro

Step intermedio Correzione 

24 strisce di istruzioni a due facce 

 Opuscolo dell’insegnante
•   L’opuscolo dell’insegnante illustra 

come organizzare, sviluppare e 
gestire le attività di gioco:
1-   Attività guidate dal docente per 

introdurre il materiale e 
familiarizzare con i diversi percorsi;

2-  Attività pratiche in piccoli gruppi e 
valutazione con l’insegnante.
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Pacchetto di Espansione per 
2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al 
Quadricoding - Set Attività e consente ad 
altri due bambini di unirsi.
• 2 pannelli magnetici bifacciali. 
•  46 pezzi magnetici: 23 pezzi freccia rossa e 23 

pezzi freccia viola.

313 309 342 819 6  
  

4 ANNI +  2 BAMBINI  

MAGNETICI
PEZZI  
Percorsi 2°
A. Jacquart

Attività di gruppo progettata creare 
movimenti su una griglia utilizzando 
pezzi magnetici di diverso tipo in 
quantità prestabilite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzare l’attività di gruppo è molto 
flessibile e pratico: ogni bambino, con una 
lavagna e 23 pezzi magnetici facilmente 
distinguibili per colore, lavora insieme 
agli altri su uno dei 24 fogli attività. Il 
corso seguito corrisponde a diversi livelli 
di difficoltà al fine di promuovere il porre 
domande e la varietà nell’attività. 
I bambini possono lavorare in coppia. Per 
2-4 bambini in più, bastano solo 1 o 2 
pacchetti di espansione.

La scatola contiene:
•  24 fogli attività: 4 set di 6 fogli   

(15 x 10 cm).  
•  2 pannelli magnetici bifacciali  

(32.5 x 22.5 cm).
•  46 pezzi magnetici: 23 pezzi freccia rossa e 23 

pezzi freccia viola.
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 817 2  
  

Competenze Sviluppate
• Impara la posizione e la navigazione su una griglia.
• Spostati attorno a una griglia, da un dato punto iniziale e finale.
• Individua la posizione di un pezzo.
• Identifica le distanze (numero di quadrati).

Schede attività:
24 fogli di attività sono organizzati in 4 serie di 6 fogli che sono progressivamente più 
difficili. 
In ogni set è possibile utilizzare 3 fogli sulla parte anteriore del tabellone (animali selvatici) 
e 3 sul retro (animali domestici).

46 pezzi magnetici

Set ●: viene mostrato il percorso; 
libera scelta dei pezzi.

Set n: vengono indicati i punti di 
partenza e di arrivo e le tipologie di 
pezzi: sono ammesse quantità diverse.

Set ▲: vengono indicati i punti di partenza 
e di arrivo e le tipologie dei pezzi: alcune 
quantità sono fisse.

Set ★: vengono indicati i punti di 
partenza e di arrivo e le tipologie di 
pezzi: alcune quantità sono fisse.

2 tavole 
magnetiche 

Fronte / 
Retro

Fronte: animali selvatici Retro: animali domestici
 

 Opuscolo dell’insegnante
•  L’opuscolo dell’insegnante spiega come 

sono organizzate le attività di gruppo.
•  Descrive come procedono le attività:

1-  Introduzione alle attività materiali e libere;
2-  Attività condotte dall’insegnante: ricerca di 

errori e pezzi mancanti, confronto tra 
percorsi (posizionamento spaziale, 
lunghezza, direzione);

3- Attività di pratica in gruppo.
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NUOVO

Scienza
STEM

5 ANNI +  
Primi Modelli
L. Schmitt

•  Ritagli di legno verniciato assemblati in più passaggi secondo 
lo schema di montaggio indicato sul retro della scheda. 
Facilmente smontabile e riponibile posizionando i pezzi nelle 
fessure corrette sull’asse.

30 cm
 

30 cm
 

40 cm 

40 cm  

 
PEZZI
17

 
Incastro 3D Escavatore
• 17 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro. 
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 220 3  
  

PEZZI
14

 
Incastro 3D Biplano
• 14 pezzi e 1 tavola con schema di montaggio sul retro. 
• In legno verniciato. 
• L/W/D base: 40 x 30 x 1 cm.

313 309 387 219 7  
  

GUARDA ANCHE

La mia prima collezione  pp.53-55

Fronte / Retro
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12 schede 
modello

Fronte / 
Retro 

5 ANNI +  
Carte Geobambouchi
12 schede modello con foto per imparare a ricreare un modello. 
Su un lato della carta c’è una foto dell’oggetto da creare e delle 
parti utilizzate.
Dall’altro lato ci sono le 3 fasi di assemblaggio.
I modelli possono essere realizzati con i 300 pezzi 
Geobambouchi, venduti separatamente
• Modello: 21 x 29.7 cm.

 313 309 306 528 5  
  

GUARDA ANCHE

Bambouchi    p. 51

5 ANNI +  
300
PEZZI  

Geobambouchi
Set da gioco in plastica flessibile per realizzare modelli in 
forme geometriche piatte e 3D.  300 pezzi: 200 aste in 3 
misure, 50 pezzi di collegamento con angoli a 45 ° e 50 pezzi di 
collegamento con angoli a 60 °. I bambini inventano o ricreano 
sulla base di modelli di costruzioni piatte e in 3D.
Sono disponibili anche 12 schede modello (vendute 
separatamente).
• 300 pezzi di plastica (200 aste in 3 dimensioni e 100 pezzi di 
collegamento). 
• L aste: 20/15/10 cm.

313 309 306 527 8  
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Tempo e Misurazione

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Scheda di Presenza
L. Jossomme

Materiale di gruppo che è 
estremamente utile per incoraggiare 
l’abilità di calcolo. 
L’utilizzo quotidiano di questo materiale 
aiuta anche a:
-  ampliare naturalmente il vocabolario dei 

bambini (colori, forme, organizzazione in 
gruppi, ecc.);

-   creare attività di consapevolezza spaziale 
e temporale;

-  creare attività di problem solving relative 
alle quantità.

Tavola grande (92 x 77.5 cm) per attività di 
gruppo.
Il tabellone è composto da tre sezioni: una 
sezione con sfondo blu per identificare i 
bambini presenti, una sezione con sfondo 
giallo per identificare i bambini assenti, 
una barra numerica su uno sfondo verde 
sfondo per visualizzare i risultati del 
conteggio.
•  Il set completo include: 1 lavagna magnetica 

in plastica, 36 cornici magnetiche reversibili 
in legno, 40 etichette per nome (20 arancio e 
20 verde: un colore per le ragazze e uno per 
i ragazzi), 6 etichette magnetiche bianche (da 
compilare), 1 contatore magnetico verde (per 
nascondere il numero 0 sulla barra dei numeri), 
6 segnalini magnetici triangolari (da posizionare 
sulla barra numerica per enumerare i presenti 
e gli assenti), 6 segnalini magnetici in forme 
geometriche (per identificare i gruppi di bambini 
sulla lavagna), 2 strisce di adesivi in forme 
geometriche (per identificare i gruppi di bambini 
nella cornice in legno) e 1 foglietto illustrativo.

313 309 305 158 5   
  

Etichette Aggiuntive 1
•  40 etichette per bambini (20 verdi e 20 

arancioni).
• 2 strisce di adesivi (per identificare i gruppi).

313 309 305 160 8  
  

Cornici e Segnalini Aggiuntivi 2
• 5 cornici magnetiche in legno. 
•  13 segnalini magnetici: 

- 6 per identificare i gruppi; 
- 6 per contare; 
- 1 per nascondere lo zero;

• 6 etichette bianche su base magnetica.

313 309 305 161 5  
  

6 segnalini magnetici triangolari per 
contare i bambini presenti e quelli 
assenti (ragazze, ragazzi, ragazze e 
ragazzi).

Quelli presenti 
Quelli assenti 

Barra dei numeri

1 segnalino 
magnetico verde per 
nascondere lo 0 

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Il Tempo dei Bambini
Una risorsa divertente e attraente per 
far conoscere il tempo e far conoscere 
il concetto del passare del tempo.
I bambini sono invitati a: 
- osservare il tempo; 
-  utilizzare la ruota della roulette e i 

segnalini dei simboli per fare previsioni 
del tempo;

- vestire l’Orsetto per soddisfare le 
previsioni.  
Utilizzando una situazione pratica, 
quotidiana, acquisiscono gradualmente 
il vocabolario appropriato (vocabolario 
del tempo, il linguaggio dei vestiti e delle 
stagioni) e vengono introdotti al concetto di 
cronologia (ieri, oggi, domani).
• Il set completo include: 1 pannello magnetico 
(56 x 40 cm) con 2 occhielli di montaggio; 24 
pezzi di abbigliamento; 24 contatori meteo; 
4 contatori stagionali; 4 frecce e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 305 164 6  
  

56 cm

24 segnalini 
meteo 

4 segnalini 
stagioni

24 vestiti

Orsetto da vestire in base 
alla stagione.

Barra di 
riferimento 

Roulette del 
meteo

Barra di 
riferimento della 
temperatura

40
 c

m
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4 ANNI +  1-4 BAMBINI  
24
PEZZI

Maxilotto delle Stagioni
2 giochi del lotto a tema sulle 4 stagioni.
Bambini abbinano i segnalini dall’inizio alla fine con 
le foto fornite o abbinano i segnalini secondo la 
stagione indicata sul retro di ogni tabellone.
•  La scatola contiene: 4 cartoncini fotografici in cartone 

fronte-retro (33 x 23 cm) e 24 segnalini  (10 x 10 cm).

313 309 336 577 4  
  

4 ANNI +  
40
FOTO

Fotografie Le Stagioni
Questa serie delle schede fotografiche consente al bambino 
di scoprire l’andamento ciclico del tempo.
A tal fine, il bambino associa indizi, ordina, classi, associa e 
corregge. La raccolta di immagini è organizzata in 6 temi: tipi di 
abbigliamento, piante e frutta, animali, paesaggi, tipi di lavoro 
manuale e attività ricreative. Il tema del paesaggio comprende 
quattro sottotemi: la campagna, il mare, la città e le montagne.
La scatola contiene: 
• 40 fotografie a colori (15 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 196 8  
  

15 cm

23
 c

m
 

12
 c

m
 

33 cm 

5 ANNI +

Set di Storie in Sequenze Sonore
F. Eriksen
Le storie sonore sequenziali sono materiali di ascolto 
progettati per lavorare con il linguaggio orale in seminari 
tenuti da insegnanti. Collegando indizi acustici e visivi, i 
bambini arricchiscono il loro vocabolario e imparano come 
per comporre una narrazione.
I bambini esplorano 2 temi legati al concetto del tempo: la giornata 
scolastica e le stagioni. Ogni tema è rappresentato utilizzando
4 schede di scena e 4 serie sequenziali (di
4 o 5 immagini), con atmosfera e indizi sonori corrispondenti. 
L’opuscolo dell’insegnante fornisce numerose attività basate 
sull’andare avanti e indietro tra suono, vista e linguaggio.
La scatola contiene: 
• 1 audio CD della durata di 36 minuti. 
• 8 tavole di scena  (29.7 x 21 cm). 
• 36 immagini sequenziali (15 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 347 4  
  

29.7 cm

21
 c

m
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2 ANNI +  6 BAMBINI  
52

IMMAGINI

Serie cronologiche Ploum
Queste immagini sequenziali consentiranno ai bambini in 
età prescolare orientarsi nel tempo e sviluppare le proprie 
abilità linguistiche. Le immagini possono essere utilizzate nei 
laboratori tenuti dall’insegnante o come giochi per la pratica.
14 serie cronologiche da 3 a 5 immagini ciascuna. La serie consente 
di rivedere e rivedere il tempo relativo e la logica del racconto.
• L/W carta: 14 x 12 cm. 
• La scatola contiene: 52 immagini in cartoncino rigido con angoli arrotondati   
e 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 388 349 0  
  

Gioco 1: 5 carte da mettere in ordine 

4 ANNI +  4 BAMBINI  
35
CARTE

Scenario - Sequenze Cronologiche 
Queste immagini sequenziali, destinate all’uso nelle  
attività tenute dagli insegnanti, sviluppano le abilità  
di linguaggio dei bambini e migliorano il linguaggio 
evocativo, ad es. abilità nel raccontare.
Queste sequenze logiche sono disponibili in 2 confezioni (da 35 
e 36 carte), con due diversi livelli di difficoltà. Ogni serie di carte 
presenta una sequenza della vita quotidiana (ad esempio vestirsi), 
una famosa storia per bambini (ad esempio I tre porcellini) o 
una divertente storia originale (ad esempio andare a pescare, il 
fantasma). Le storie richiamano l’immaginazione dei bambini e 
faranno loro venire voglia di esprimersi.
• L/W carta: 12 x 8 cm. 
• La scatola contiene: 2 mazzi da 35 e 36 carte

313 309 337 230 7 
Carta diversa

PEZZI
6

Una Donna
Ritaglio con 4 immagini che illustrano le 5 fasi della vita.
• 12 pezzi: 3 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 15 x 21 x 2.3 cm.

 313 309 332 762 8  
  

PEZZI
6

Un uomo
Ritaglio con 4 immagini che illustrano le 5 fasi della vita.
• 12 pezzi: 3 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 15 x 21 x 2.3 cm.

313 309 332 763 5 
  

3 ANNI +

Puzzle Cicli di Vita a Strati

15 cm 

21
 c

m

15 cm 

21
 c

m

14 cm

12
 c

m
 

Gioco 2: 6 carte con una carta diversa
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PEZZI
6

Puzzle a Strati Girasole
Ritaglio con 3 fasi che illustrano le fasi di crescita di una pianta
• 6 pezzi: 2 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 20 x 20 x 1.8 cm.

313 309 332 760 4 
   

PEZZI
6

Puzzle a Strati Farfalla
Un ritaglio con 3 fasi che illustrano le fasi di crescita di un animale.
•  6 pezzi: 2 pezzi per livello.  
• In legno verniciato.  
• L/W/D base: 20 x 20 x 1.8 cm.

313 309 332 761 1  
  

20 cm

20
 c

m
 

20 cm

20
 c

m
 

3 ANNI +

Puzzle Cicli di Vita a Strati
Una raccolta di puzzle scenici per scoprire il ciclo di vita di piante, animali ed esseri umani.

Adesivi Fotografici - Animali della Fattoria
550 adesivi. 12 fogli. 46 foto di fattoria e animali selvatici. 
Dimensioni relative rispettate.
• H pulcino: 1.2 cm; L/H mucca: 4.5 x 3 cm.

313 309 321 401 0  
  

550
ADESIVI

Adesivi Illustrati - Animali della Fattoria
500 adesivi. 12 fogli. 4 colori in base al tema della fattoria. 17 
personaggi e animali diversi.
• H rana: 2 cm; H cavallo: 3,5 cm; H gallina: 2,7 cm.

313 309 321 325 9  
  

500
ADESIVI

3.1 cm

3 
cm
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La scatola contiene:
• 2 scatole di smistamento in plastica (27 x 12 cm). 
•  12 fogli di istruzioni suddivisi in 2 set di 6 fogli  

(25.5 x 8.5 cm).
• 60 segnalini fotografici in cartone  (4.5 x 5.5 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 276 7  
  

2 contenitori di smistamento
12 fogli materiali raccolta differenziata 
12 fogli spazzatura raccolta differenziata 
60 segnalini foto

30 cm 

21
 c

m

Eco-Cittadini
4 puzzle: in giardino, in città, al mare e nella foresta.
• In legno verniciato.
• Modelli rimovibili in bianco e nero.
• L/W/D base: 30 x 21 x 1 cm.

313 309 387 202 9  
  

4 ANNI +  2 BAMBINI

Set di Ordinamento- Materiali
Un set di base per far fare pratica 
ai bambini nell’identificazione, 
differenziazione e classificazione di 
sostanze e materiali.
Imparano anche a:
•  Pratica la discriminazione visiva; 
•   Comprendere e utilizzare un vocabolario 

appropriato e specifico;
•  Conoscere i diversi tipi di bidoni della 

spazzatura e i loro colori.
Il set può essere utilizzato da 2 bambini 
contemporaneamente. Per far giocare altri 
4 bambini, avrai bisogno di 2 contenitori di 
raccolta in plastica extra.

 

Supplemento per 2 Bambini
Questo materiale si aggiunge al set di 
ordinamento e consente ad altri 2 bambini 
di unirsi.
• Set di 2.

313 309 305 162 2  
  

I fogli di istruzioni
12 fogli di istruzioni suddivisi in due set:

•  6 schede per l’identificazione e la differenziazione tra sostanze e materiali;

•  6 fogli per conoscere le diverse tipologie di pattumiera e i loro colori.

I segnalini e i contenitori di smistamento
• 60 segnalini foto in cartone; 
• 2 contenitori di smistamento in plastica. 
Ogni bambino ha un contenitore di smistamento in cui viene inserito un foglio di istruzioni. 
Tramite i relativi contatori, il bambino deve completare gli scomparti del contenitore, 
seguendo tutte le istruzioni.

ePEZZI
28

PEZZI
35



189

4 ANNI +  2-6 BAMBINI  
La Nostra Missione: Pulire la 
Foresta
Un gioco di collaborazione che 
sensibilizza i bambini all’importanza della 
raccolta e dello smistamento dei rifiuti per 
tutelare l’ambiente.
I giocatori collaborano e si aiutano a 
vicenda per raccogliere la sfida!
La scatola contiene:
• 1 tabellone di gioco (39 x 39 cm).
• 28 pezzi di rifiuti (3 x 3 cm).
• 4 carte cestino (13 x 10 cm).
• 1 set di pinze in plastica.
• 1 segnalino pedone in plastica 

 (H: 2.4 cm; Ø: 1.4 cm).  
• 1 dado didattico (bordo: 2.5 cm).
• 1 set di regole del gioco.

313 309 379 076 7  
  

Vetro Carta/Cartone Plastica Metallo

1 tabellone di gioco
28 pezzi di scarto
4 carte cestino
1 set di pinze in plastica 
1 segnalino pedone
1 dado didattico

4 ANNI +  1-6 CHILDREN

Giochi di Natura
Giochi di lingua e osservazione da 
conoscere 6 ambienti naturali: l’orto, 
la campagna, lo stagno, il fiume, il 
mare e il fondale.
Utilizzando tavole illustrate, i bambini 
imparano a distinguere i paesaggi, 
riconoscere e memorizzare specie 
animali e vegetali, fare confronti tra 
diversi ambienti di vita, ampliare il 
proprio vocabolario, ecc. Ciascuna 
tavola rappresenta ciò che può essere 
visto sopra/sopra/sotto. Il gioco del lotto 
incoraggia il bambino a seguire gli indizi 
e a “cercare il minuscolo animale” per 
completare ogni tabellone.

• Tabellone L/W: 33 x 23 cm; segnalino lato:  
7 cm.

•  La scatola contiene: 6 tabelloni attività in 
cartone, 48 segnalini animali in cartone e 1 
opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 198 1 

33 cm

6 tavole attività grandi
48 segnalini animali

23
 c

m
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3 ANNI +  
80
FOTO

Zoom sul Regno Vegetale
V. Barry

5 set di 8 foto fronte/retro di grande 
formato per scoprire i temi legati alla vita 
e al ciclo di vita delle piante: le forme delle 
piante, il ciclo delle stagioni, le radici e il 
movimento, la crescita e la riproduzione, 
l’alimentazione e la salute. Sul fronte: 
osservazione di uno o più dettagli 
attraverso una lente d’ingrandimento; sul 
retro: identificazione della pianta.
•  La scatola contiene: 40 lavagne fotografiche a 

colori fronte-retro (21 x 28,7 cm) e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 342 296 5  
  

Fronte: osservazione di 
parte della pianta con una 
lente di ingrandimento. 

Retro: identificazione della 
pianta. 

Fronte/Retro

3 ANNI +  
128

FOTO   
Zoom sul Regno Animale
V. Barry

8 set di 16 lavagne fotografiche bifacciali 
di grande formato per scoprire i temi della 
vita animale: aspetto fisico, i cinque sensi, 
locomozione, come funziona il corpo, 
crescita, riproduzione, nutrizione, salute e 
igiene. Sul fronte: osservazione di uno o più 
dettagli con una lente d’ingrandimento; sul 
retro: identificazione dell’intero animale.
•  La scatola contiene: 64 lavagne fotografiche a 

colori fronte-retro (21 x 28,7 cm) e 1 opuscolo 
dell’insegnante.

313 309 342 300 9  
  

Fronte: osservazione di una 
parte dell’animale con una lente 
di ingrandimento.

Retro: identificazione 
dell’intero animale. Aspetto 
fisico

 PRODOTTO
Vari pannelli fotografici di grande 
formato di alta qualità

21 cm 

28
.7

 c
m

 

21 cm

28
.7

 c
m

Nutrizione e salute

Come funziona il corpo

Crescita e riproduzione

Riproduzione

Fronte/Retro
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2 ANNI +  
70
FOTO

Immagini Foto Animali
Un set di schede fotografiche di grandi dimensioni su 
una gamma di temi diversi per aiutare a sviluppare 
le abilità della lingua parlata e imparare a usare un 
vocabolario preciso e appropriato.
Le flashcard, destinate all’uso sia nei laboratori tenuti 
dagli insegnanti che per i giochi di pratica, consentono lo 
smistamento, la classificazione e le attività di associazione 
e sono un trampolino di lancio verso attività per esplorare il 
mondo.
La scatola contiene: 
• 70 fotografie a colori (21 x 15 cm).
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 345 0

21 cm

15
 c

m

Fogli Attività:
I 20 fogli di attività sono strutturati in 5 serie di 4 fogli.

Ogni foglio ha uno schema di classificazione illustrato con pittogrammi.

• Set blu: identifica parti del corpo (coda, piedi, pinne, corna, becco).
• Set giallo: riconoscere i metodi di locomozione (nuotare, saltare, gattonare, correre, 

volare).
• Set rosa: riconoscere l’aspetto fisico (pelo e coda, squame, piume, ecc.).
• Set arancione: identifica parti del corpo in base a due caratteristiche (squame e niente 

piedi, 2 ali e 2 piedi, ecc.).
• Set verde: identifica e conta il numero di zampe. 

Segnalini Animali
I 50 segnalini costituiscono 
un’ottima base per imparare 
a nominare e descrivere gli 
animali. 

4 ANNI +  4 BAMBINI

Classificazione degli  Animali
Un pratico set progettato per le attività 
di ordinamento e classificazione degli 
animali.
Osservando e svolgendo attività pratiche 
con segnalini illustrati, i bambini imparano 
a riconoscere diversi animali,
identificare le loro caratteristiche condivise 
e raggrupparle per categoria.
Ogni bambino ha una scatola di 
ordinamento in cui è collocata una 
scheda attività. Devono completare ogni 
scomparto nel vassoio secondo lo schema 
di classificazione sulla carta posizionando 
un segnalino in ogni scomparto.
Sono incoraggiati a spiegare le loro scelte.
La scatola contiene:
•  20 fogli di attività divisi in 5 set di 4 fogli   

(25.5 x 8.5 cm).
• 50 segnalini in cartone illustrato  (5.5 x 4.5 cm). 
• 4 scatole di ordinamento in plastica  
   (27 x 12 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 305 180 6  
  

20 fogli di attività
50 segnalini animali
4 scatole di 
ordinamento

Competenze sviluppate
• Esercitare la discriminazione visiva.
• Riconoscere e classificare gli animali in base a caratteristiche diverse: parti del corpo, modalità di 
movimento, numero di zampe, aspetto fisico e/o rivestimento del corpo.
• Acquisizione di un vocabolario descrittivo specifico.
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21 cm 33 cm 

10 cm

560
ADESIVI

4 ANNI +  5 BAMBINI  

Giochi col Cibo
Vengono proposti 3 tipi di attività sul cibo per 
incoraggiare la conoscenza, il linguaggio, la 
discussione e il piacere sensoriale. 
•  1 gioco linguistico: i bambini imparano a 

riconoscere i diversi cibi e le loro origini, ea 
descrivere un piatto, guardando i pannelli 
fotografici.

•  1 gioco di ordinamento: i 5 gettoni rotondi 
rappresentano 5 gruppi di alimenti e consentono 
di ordinare le foto per sapore, colore, tipo di pasto, 
ecc.

•  2 giochi del lotto: Lotto “1 gruppo alimentare” o 
lotto “5 gruppi alimentari”.

• L/W tabellone: 24 x 18 cm. 
• L/W carte fotografiche: 8 x 7 cm. 
• Ø gettoni: 6 cm. 
•  La scatola contiene: 35 schede fotografiche,
5 tabelloni lotto bifacciali, 5 gettoni rotondi illustrati, 25 
cartoline fotografiche e 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 336 032 8  
  

2 ANNI +  
70
FOTO

Immagini Foto Alimenti
70 schede fotografiche di grandi dimensioni per 
arricchire il vocabolario alimentare degli alunni, 
suddivise in 7 categorie: frutta e verdura; cereali e 
legumi (legumi); prodotti lattiero-caseari, compresi 
i formaggi; grassi; carne; pesce e uova; dolci 
(caramelle, dessert) e bevande. 
La scatola contiene: 
• 70 fotografie a colori (21 x 15 cm). 
• 1 opuscolo dell’insegnante.

313 309 342 350 4  
  

2 ANNI +  2-6 BAMBINI

Maxilotto Alimenti
Gioco del lotto riguardante il cibo. Ogni gruppo 
alimentare è rappresentato da un tabellone: frutta e 
verdura, cereali e prodotti a base di cereali, latticini, 
carne, pesce e uova, grassi, erbe e spezie. I 
bambini imparano a nominare i cibi e a capire le 
regole della nutrizione.
• L/W tabellone: 33 x 22.7 cm. 
• L/W segnalino: 10 x 10 cm. 
•  La scatola contiene: 6 tabelloni di gioco e 36 

segnalini in cartone.

313 309 336 557 6  
  

36 segnalini
 

Adesivi Fotografici - Alimenti
560 adesivi. 12 fogli. 47 foto rappresentative di ogni 
gruppo alimentare (carne, pesce, latticini, cibi ricchi di 
amido, prodotti a base di cereali, cibi zuccherati, frutta, 
verdura).
• H ananas: 3.3 cm; L carota: 4 cm.

313 309 321 404 1  
  

GUARDA ANCHE

I giochi dei 5 sensi  p. 107

6 tabelloni di gioco
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Apprendimento Sociale ed Emotivo
Andare d’accordo con gli Altri

UOVO
Competenze sviluppate
• Promuovere un’atmosfera amichevole in classe che incoraggia i bambini ad aiutarsi a vicenda giorno per 

giorno.
• Sviluppare abitudini pratiche positive per la vita quotidiana e il lavoro di gruppo: riordinare, condividere, 

ascoltare, collaborare, rispettare le differenze degli altri e controllare le emozioni.
• Aiutare i bambini a capire e apprezzare il modo migliore per vivere insieme armoniosamente.

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Destinazione Andare 
d’Accordo con gli Altri
C. Dusserre and Nathan Stern

Un approccio originale, divertente e 
amichevole per lavorare sui temi della 
convivenza e promuovere buone 
relazioni all’interno di un gruppo.
Attraverso sfide ispirate a situazioni di vita 
reale nelle aule della scuola materna, i 
bambini sviluppano le loro abilità sociali e 
lavorano insieme per svolgere un ruolo attivo 
nella creazione di un’atmosfera di fiducia che 
permea l’ambiente della classe. Quando un 
bambino o una squadra fa progressi, l’intera 
classe ne raccoglie i benefici! Questo 
metodo è stato testato dagli insegnanti, 
promuovendo un senso di sana 
competizione e coinvolgendo attivamente i 
bambini per un lungo periodo (una sfida può 
essere lanciata più di una volta).

La scatola contiene: 
• 1 guida didattica di 28 pagine. 
•  1 pannello magnetico di grande formato 

(dimensioni aperto: 74 x 24 cm).
•  1 razzo magnetico (13 x 7,5 cm), 6 magneti 

“pianeta” (Ø: 4,5 cm) e 6 segnalini magnetici 
(Ø: 2 cm).

•  40 carte “sfida” o “dibattito” fronte-retro (19 x 
13 cm).

•  32 carte “trattamento (molto) speciale” fronte-
retro e 4 carte bianche (12 x 9 cm).

313 309 337 149 2  
  

Il compito:
La classe è divisa in squadre che vengono impostate varie sfide nel corso di una 
settimana. Le sfide implicano tutte una regola per la convivenza che deve essere 
rispettata in un determinato periodo di tempo (attività, pausa, mattina, giornata, ecc.).

Ogni volta che una sfida viene completata, la classe può godere di un “trattamento 
speciale”. Quando una serie di sfide viene completata, la classe riceve un “trattamento 
molto speciale”!

 
Il pannello e i vari pezzi (pianeti, razzi, segnalini)
•  Una sfida è rappresentata da un pianeta magnetico bloccato sul pannello magnetico. 

L’insegnante può adattare il numero di sfide, la loro progressione e durata (giorno, 
settimana, periodo) ai propri alunni.

•  Il razzo rappresenta la classe. I segnalini rappresentano le squadre. Quando hanno 
completato una sfida, le squadre salgono a bordo del razzo.

•   Ogni volta che la classe completa una sfida, il razzo può passare al prossimo pianeta.

 
40 carte “sfida” o 
“dibattito”
•   La sfida è uno stimolante 

obiettivo condiviso progettato 
per incoraggiare i bambini a 
pensare positivamente a una 
regola di classe. 
Le 26 sfide possono essere 
suddivise in 3 categorie: 
-  Rispettare le regole e le 

attrezzature organizzative 
(es. Stendere i vestiti sulle 
mollette, rimettere i coperchi 
sui pennarelli, riordinare le 
attrezzature dopo un’attività, 
ecc.);

-  Rispettare le regole di sicurezza 
(es. Muoversi in aula e nei 
corridoi senza correre, non 
spingere, chiedere il permesso 
di lasciare l’aula, ecc.);

-   Rispettare gli altri e mostrare 
buone maniere (dire “ciao” 
quando si arriva la mattina, 
ascoltare la persona che parla, nessuna parolaccia, ecc.).

•  Il dibattito consente alla classe di parlare di frequenti comportamenti inappropriati. 
Coinvolge l’intera classe in una discussione per raggiungere un accordo comune.

 
32 carte “trattamento (molto) speciale”
I “trattamenti (molto) speciali” sono attività particolarmente salienti, di solito vinte alla fine di 
un dato periodo in cui il razzo raggiunge il pianeta giallo nella parte superiore del pannello.

 Opuscolo dell’insegnante
•   Un opuscolo dettagliato per l’insegnante 

illustra come implementare l’approccio e 
dare vita ai materiali a seconda del livello 
della classe: obiettivi di apprendimento e 
abilità praticate, pianificazione delle 
sfide, formazione di squadre, sequenza 
delle sessioni, risultati, supporto per i 
bambini e posizione dell’insegnante.

•   L’opuscolo offre suggerimenti/idee per 
estendere i compiti e molte domande e 
risposte per integrare l’approccio. Ad 
esempio: cosa succede alle sfide 
completate? Cosa devo fare se un 
bambino si rifiuta di partecipare? 
eccetera.



194

5

The five-step path can be followed from start to finish several times, progressing each time: each resource has 
enough depth to require several sessions at gradually higher levels of difficulty. The first path enables children to 
acquire the foundations of the concept; the second path, to delve into it more deeply. 

These paths connect a selection of workshops and educational games to create a logical sequence of activities. In 
this way, numbers and quantities are explored from different angles and at different learning periods. Each child gets 
the time to truly grasp the most fundamental concepts at their own pace.

In addition to this Teacher’s Guide, each of the resources also contains its own detailed guide.

Learning Paths Numbers and quantities – Age 4

 Path 1:  Counting and becoming familiar with different representations 
of the numbers 1 to 10

 Introductory and exploratory phase

With Counting Boxes Set 2
The teacher with 6 children. It is possible to work with up to 12 children, if they are paired up. 

1  With the fish tokens, the dots and the numbers all 
spread out on the table: the children take turns taking a 
token and telling the others what quantity is illustrated. 
Represent each quantity named by that many round blue 
tokens placed next to it.

2   Point out the connection between 
the different types of tokens for the same 
quantity: 
place the three different representations and 
the same number of round blue tokens next 
to each other or lined up one top of the other. 

3  With the cards: explain the code in the grey circles at 
the top of the cards (see the more detailed instructions in 
the box).

4  Use Cards 1 to 3 to revise one-to-one matching for each 
quantity. Then use Cards 4 to 6, counting the illustrated 
elements and matching the blue tokens to them.

5  Do the same thing with Cards 7 to 12. Children can name 
the matching tokens themselves. 

STEP

1

 Practice phase

With Counting Boxes Set 2
Up to 6 children, without the teacher, after a review of the instructions.

Meant for the children to do on their own – after they have been shown how – this workshop, 
as well as the games presented in Steps 3 and 4, will free the teacher up to work with several 
small groups or to do a teacher-led workshop with a different group.

STEP

2

Once all the children have grasped and are comfortable with these concepts, they can move on to Step 2. 
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1  Make sure that all the children remember how to read 
the instructions on the activity cards. 

2  Hand out Cards 1 to 12. The children practise the 
concepts from Step 1, each of them working on their own 
at first. When two children have completed their task, they 
can trade boxes and cards, to check each other’s work and 
correct it together if need be. Then they can start over with 
a different card.

3  They can also play two by two: one child tells the other 
how many tokens to put where, without showing their 
partner the instruction card. 
4  Then they can practise with Cards 13 to 18, for even 

greater variety in the representation of quantities to count. 

By this point, the children will enjoy using their skills at counting, comparing quantities and matching various 
representations of numbers in the context of a board game for several players. 

 Re-using and knowledge-sharing phase

With 4, 5, 6 I Can Count
Up to 4 children, without the teacher, after the rules have been explained.

1  Make sure the children can identify and name all the 
objects and animals named. Explain Rules 1 and 2 from the 
instructions in the box: matching different layouts of the 
same quantities, and quantity / numerical representation.

2  Then let the children take turns playing on their own. 
At the end of a round, the children can check each other’s 
boards.

 Reusing in a card game phase

With 1, 2, 3 Happy Families Game - Numbers
Up to 8 children all together, with 2 different games for 2 to 4 children each, playing on their own

Game 1: The children are dealt the various representations 
of numbers that were seen in Steps 1 to 3. The idea of the 
game is to collect an entire “family,” i.e. all 5 representations 
of a single quantity. To make it easier at first, you can start by 
limiting the game to 6 or 7 families (the quantities 1 to 6 or 7), 
depending on the number of players. The strip at the top of 

each card makes it easier to keep track of which cards from 
the family the player still needs.
Game 2: The children reuse their aptitude for counting all 
sorts of objects. They have to collect whole families of the 
same type of object or animal. Here too, you can start by 
limiting the game to the quantities 1 to 6 or 7. 

In the next phase, a self-correcting, individual game enables the teacher to be sure that all the pupils are 
comfortable with the concepts seen in the four previous steps. The game can be used as remedial work, by giving 
the simplest series of cards to any children who haven’t mastered the concepts yet.

 Consolidation and, as needed, remediation phase

With Fingercards Numbers 3 +
Up to 4 children. Each child plays alone, but they can share the deck and trade cards.

Explain the game’s self-correcting principle (the instructions 
are in the teacher’s guide in the box).
Then start by showing the children the pink, orange and red 
cards, which revisit the concept of “as many as” in different 

ways, as well as matching quantity / written numbers, which 
was seen earlier in the path. Here, the children have to 
choose from 3 answers. 

STEP

3

STEP

4

STEP

5
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Learning Paths
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Caminos de Aprendizaje
Percursos de Aprendizagem

 Vivre ensemble
 Getting along
 Zusammenleben
 La convivencia
 Boa Convivência
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Learning Paths
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 Numbers and quantities
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 Numeración
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KITS  

4

1

3

2
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2 TIPI DI SUPPORTO PER INSEGNANTI, PER PERCORSI DI 
APPRENDIMENTO PRONTI IN AULA!
•  Ogni kit viene fornito con un opuscolo generale per l’insegnante che evidenzia le connessioni tra le varie risorse e aiuta 

gli insegnanti a organizzare sessioni di classe progressiva che consentono ai bambini di riutilizzare le abilità acquisite 
in una gamma di situazioni diverse.

•  La guida generale riferisce agli insegnanti anche le istruzioni specifiche o le regole del gioco in ogni scatola, 
consentendo un uso completo e approfondito dei giochi e dei materiali.

Attività di gruppo 

Esploriamo insieme 
L’insegnante conduce la 
conversazione al fine di mobilitare le 
conoscenze di tutti e per iniziare con il 
brainstorming del concetto in studio.

Workshop tenuto da insegnanti 

Pensiamo e proviamo
In piccoli gruppi da 6 a 8 guidati da insegnanti, i 
bambini si esprimono durante attività pratiche che 
incoraggiano la ricerca, l’analisi, la comprensione 
e la strutturazione delle informazioni, aumentando 
e approfondendo la conoscenza.

Lavoro individuale

Usiamo ciò che abbiamo imparato, 
siamo creativi o valutiamoci
I bambini praticano il concetto da soli. Possono 
immaginare e creare cose usando le conoscenze e le 
nozioni acquisite. Possono valutare se stessi e tornare 
su argomenti specifici, lavorando al proprio ritmo.

Attività autonoma o gioco da 
tavolo

Facciamo pratica o 
giochiamo insieme
Attraverso attività in piccoli gruppi e giochi 
da tavolo, i bambini mettono in pratica 
ciò che hanno imparato, nello spirito di 
aiutarsi ed emularsi a vicenda!

Approccio e presentazione  
del percorso

Obiettivi

Progressione per fasi  
(da 1 a 4)

Prerequisiti e commenti sulle 
attività per ogni set di istruzioni 
o regole

Materiali da utilizzare

Organizzazione 

Fase di valutazione, 
progressione e 
opzioni per lavorare a 
diversi livelli

KIT PERCORSI DI 
APPRENDIMENTO
3 kit con materiali didattici e attività per una progressione 
logica nell’apprendimento precoce.

•  Percorsi composti attorno ad una sola nozione, indirizzati 
da diverse angolazioni, in modo progressivo e 
approfondito.

•  Percorsi che si alternano tra periodi di apprendimento 
collettivo e individuale al fine di stimolare l’interesse dei 
bambini e  per adattarsi al ritmo di ogni bambino. 

•  Attività complete e motivanti, progettate per aiutare ogni 
bambino a fare progressi e ad avere successo!

I percorsi sono pensati per essere svolti più volte, in modo da affrontare progressivamente ogni tappa.

Kit Percorsi di Apprendimento



195
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Les parcours d’Apprentissage
Learning Paths
Lernwege
Caminos de Aprendizaje
Percursos de Aprendizagem

 Nombres et quantités
 Numbers and quantities
 Zahlen und Mengen
 Numeración
 Números e Quantidades

310129

KITS  

195195

Kit Percorsi di Apprendimento

STEP 1 E 2

Laboratorio  
per Contare 1
Guidati dall’insegnante, i 
bambini scoprono i numeri 
da 1 a 5 abbinando i 
segnalini alle quantità 
rappresentate in una serie di 
modi diversi.
Una volta appreso il principio 
dell’abbinamento dei numeri 
alle quantità, possono 
lavorare da soli in piccoli 
gruppi, seguendo le istruzioni 
sulle carte per riempire gli 
scomparti delle loro scatole 
di conteggio.
La scatola contiene:
•  36 schede di istruzioni in 6 set
•  6 scatole di conteggio
•  76 segnalini in legno
•  113 gettoni di plastica rotondi
•  1 opuscolo dell’insegnante
Fino a 6 bambini

STEP 3

1, 2, 3 Conto
Chi completerà per primo il 
suo piccolo insetto con i 
segnalini colorati? Un gioco 
divertente e appagante che è 
facile da usare da soli per 
esercitarsi ad imparare a 
contare!
La scatola contiene:
•  4 tabelloni magnetici
•  84 segnalini magnetici
•  2 dadi in legno (colori e punti)
•  1 set di regole del gioco
Fino a 4 bambini

STEP 4

Fingercards - 
Numberi 3 anni
48 schede autocorrettive per 
esercitarsi in diverse attività 
in proprio: contare, 
confrontare quantità e 
abbinare il numero giusto da 
1 a 5 alle quantità. Grazie a 
un intelligente sistema di 
correzione basato sulla 
posizione delle dita su ogni 
scheda, i bambini possono 
verificare subito le proprie 
risposte!
La scatola contiene:
•  48 carte fronte-retro in 6 set
•  1 opuscolo per l’insegnante, 

incluso 1 foglio di valutazione
Fino a 6 bambini

STEP 4

Puzzle di Logica:   
I Numberi
25 pezzi di gioco in legno da 
posizionare sul supporto a 
griglia xy in una disposizione 
basata su rappresentazioni: 
dita, punti, gruppi e numeri. 
Giocoso ed efficace per 
assicurarsi che i bambini 
imparino a contare da 1 a 5! 
•  25 pezzi di gioco e
1 base in legno verniciato
Uso individuale

NUMERI E QUANTITÀ • 3 ANNI
Attività con una progressione logica attraverso 4 materiali diversi, per imparare a 
contare e ad usare i numeri da 1 a 5.

Kit Percorsi Apprendimento • Numeri • 3 anni 313 309 310 129 7 

 PRODOTTO
Opuscolo per l’insegnante incluso
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KITS  

196

STEP 1 E 2

Laboratorio  
per Contare 2
Guidati dall’insegnante, i 
bambini imparano a 
contare da 1 a 10, 
abbinando diverse 
rappresentazioni di numeri 
(gruppi di oggetti, punti, 
numeri scritti) e ordinandoli 
dal più piccolo al più 
grande.
Possono quindi esercitarsi 
in laboratori autonomi (in 
piccoli gruppi).
La scatola contiene:
• 24 schede di istruzioni in 4 set
•  6 scatole di conteggio
• 38 segnalini in cartone
• 135 gettoni di plastica rotondi
• 1 opuscolo dell’insegnante
Fino a 6 bambini

STEP 3

4, 5, 6 - So Contare
Chi completerà per primo il 
tabellone da 9 riquadri?
Con 3 differenti regole di 
gioco, dovranno 
concentrarsi per 
confrontare quantità simili 
(da 4 a 6) o uguali (il 
concetto di “tante quante”) 
e mobilitare abilità 
precedentemente acquisite!
La scatola contiene:
• 6 tavole
• 54 carte fronte-retro
• 1 dado (da 4 a 6)
• 1 set di regole del gioco
Fino a 6 bambini

STEP 3

1, 2, 3… Gioco 
Famiglie Felici
2 serie di carte grandi e 
maneggevoli per giocare 
secondo i principi del gioco 
Famiglie Felici, in piccoli 
gruppi.
Perfetto per divertirsi 
praticando le serie di 
numeri da 1 a 10 e le varie 
rappresentazioni di numeri 
in modo divertente.
La scatola contiene:
•  2 mazzi da 50 carte da gioco  

(8 x 12 cm)
Fino a 8 bambini

STEP 4 

Fingercards - 
Numeri 4 anni
72 carte autocorrettive per 
praticare diverse attività da 
soli: contare, confrontare 
quantità e trovare il numero 
mancante da 1 a 10. Grazie 
a un intelligente sistema di 
correzione basato sulla 
posizione delle dita su ogni 
carta, i bambini possono 
verificare da subito le 
proprie risposte!
La scatola contiene:
•  72 carte fronte-retro in 6 set
•  1 opuscolo per l’insegnante 

comprensivo di 1 foglio di 
valutazione

Fino a 6 bambini

Kit Percorsi Apprendimento • Numeri • 4 anni 313 309 310 130 3  

NUMERI E QUANTITÀ • 4 ANNI
Attività con una progressione logica attraverso 4 materiali diversi, per imparare a 
contare e ad usare i numeri da 1 a 10.

 PRODOTTO
Opuscolo per l’insegnante incluso

Kit Percorsi di Apprendimento
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KITS  

197197

STEP 1 E 2

Set Scatole di Numeri 
Nei laboratori tenuti da insegnanti, i 
bambini vengono introdotti a numeri 
fino a 20, imparano a padroneggiare il 
concetto di 10 e complementi a 10. 
Cominciano a prepararsi per 
l’aritmetica di base: addizione e 
sottrazione.
Possono quindi esercitarsi al proprio 
ritmo in piccoli gruppi autonomi e 
correggersi con le schede delle 
risposte. Il sistema di caselle 
numeriche e segnalini a due colori 
facilitano la percezione e la 
memorizzazione.
La scatola contiene:
•  48 carte di istruzioni in 5 set
• 5 carte di risposta
• 12 scatole di numeri in plastica
• 240 segnalini (120 blu, 120 rossi)
• 1 opuscolo dell’insegnante
For up to 6 children

STEP 3 

Una passeggiata nel 
bosco
A coppie, i bambini devono comporre 
gruppi di 10 frutti nelle loro ceste e 
scambiarli con barattoli di marmellata. 
Il percorso li porta a contare e ad 
aggiungere e sottrarre numeri nel 
contesto stimolante di una partita 
giocata a squadre!
La scatola contiene:
• 1 gioco di cartone
• 2 cesti magnetici
• 100 pezzi magnetici di frutta
• 58 schede di istruzioni
• 10 pots of jam
• 2 dadi
• 2 segnalini in legno
• 1 set di regole del gioco
For up to 4 children

STEP 4

Fingercards -  
Numeri 5 anni
48 carte autocorrettive per praticare 
diverse attività da soli: contare fino a 
15, confrontare quantità, sommare o 
sottrarre 1. Grazie a un intelligente 
sistema di correzione basato sulla 
posizione delle dita su ogni carta, i 
bambini possono controllare subito le 
proprie risposte!
La scatola contiene:
•  48 carte fronte-retro in 6 set
•  1 opuscolo per l’insegnante comprensivo 

di 1 foglio di valutazione
For up to 6 children

NUMERI E QUANTITÀ • 5 ANNI
Attività con una progressione logica attraverso 3 diversi materiali, per un primo 
approccio all’addizione e alla sottrazione e alla padronanza dei numeri fino a 10 e 
oltre.

Kit Percorsi Apprendimento • Numeri • 5 anni 313 309 310 131 0 

 PRODOTTO
Opuscolo per l’insegnante incluso

Kit Percorsi di Apprendimento
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LINGUAGGIO 
ORALE

DISCRIMINAZIONE
SONORA

DISCRIMINAZIONE 
VISIVA

DECORARE -  
CREARE

ESPLORAZIONE - 
IDENTIFICAZIONE

CONSAPEVOLEZZA 
SPAZIALE

NUMERI

ANIMALI • 3-4 ANNI
Una selezione di materiali su un tema motivante e unificante, gli animali, per un 
approccio attivo all’apprendimento precoce.

•  Materiali didattici estremamente vari per lo sviluppo delle abilità in 4 aree chiave: 
matematica, linguaggio, mondo che ci circonda e abilità motorie.

•  Il tema agisce come filo conduttore, eccitante curiosità per la prossima risorsa.
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Domaine Objectifs Produit Organisation Indication pédagogique

Pistes d’activités transversales :

• Comparer les animaux présents dans plusieurs 
ressources  : les identifier, les décrire, trouver ce qui 
diffère et ce qui est semblable.

• Faire exprimer la différence entre les deux types 
d’images  : photo et illustration (ou dessin). Le 
dessin permet des choses que la photo ne permet 
pas, comme représenter des situations imaginaires 

(ex. une grenouille qui porte un parapluie, dans Jeu 
de langage). 

• Pour les photos, faire exprimer la différence entre 
les deux types de représentations : animaux dans leur 
environnement naturel (Imagier sonore) ou sur fond 
blanc (Zoom, Maxiloto).

Apprendre avec... Les animaux – 3/4 ans

Le kit Apprendre avec… vous permet d’utiliser le 
thème des animaux comme un fil conducteur motivant. 
Il incite les enfants à découvrir et explorer toutes les 
ressources pédagogiques mises à disposition, dans 
quatre domaines de développement : le langage, les 
mathématiques, la découverte du monde et la motricité 
fine.

Il permet également, de manière transversale, de 
représenter le monde par l’identification d’une même 

réalité, les animaux, sous diverses représentations : type 
d’image, taille, support… 

Chaque boite de matériel contient une notice d’utilisation 
détaillée (sauf le Maxiloto).

Nous vous proposons ci-dessous des idées d’activités 
faisant le lien entre certaines ressources et une 
description rapide de chacune pour faciliter votre prise 
en main.

LANGAGE

S’approprier 
le vocabulaire par 
le biais de l’analyse 
de l’image et du son ; 
classer et catégoriser 
les animaux par divers 
jeux.

Imagier sonore 
des animaux

Atelier dirigé 
par l’enseignant 

–
Jusqu’à 

12 enfants

Les images sont présentes en grand 
et en petit format pour observer, 
parler et jouer.
Permet d’aller du particulier (chaque 
animal est différent) 
à la généralisation (catégorisation 
selon certains critères), 
pour affiner sa compréhension 
du monde.

Lien vers les autres ressources : 
• Approfondir le vocabulaire et les critères de classement avec Zoom – Le monde animal.
• Retrouver de nombreux animaux étudiés pour jouer à les reconnaitre avec Maxiloto Animaux.

Développer le sens 
de l’observation, 
les capacités 
d’association 
et le langage.

Maxiloto 
Animaux

Atelier 
autonome sans 

l’enseignant 
–

Jusqu’à 
4 enfants

Avant de laisser les enfants jouer 
seuls, vérifier qu’ils savent nommer 
les animaux représentés.

Règle 1 : les enfants cherchent les 
jetons correspondant à leur planche, 
parmi ceux disponibles.
Règle 2 : Un enfant décrit l’animal 
à chercher, celui qui le trouve 
sur sa planche le gagne.

Lien vers les autres ressources :
• Trouver les mêmes animaux en dessin parmi les Gommettes animaux de la ferme.
• Créer un petit loto avec les Gommettes animaux de la ferme.
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LANGAGE

Construire des phrases, 
de plus en plus 
complexes : sujet, verbe, 
complément, puis ajout 
d’une qualité, puis ajout 
d’un complément 
de lieu.

Jeu de langage

Jeu de 
société sans 
l’enseignant 

–
Jusqu’à 

4 enfants

3 séries de fiches modèles 
de difficulté progressive. 
Les enfants doivent décrire avec 
précision les 4 scènes pour obtenir 
les cartes et remplir leur fiche.
Plusieurs règles et variantes 
possibles, à expliquer avant de laisser 
les enfants jouer en autonomie. 

Lien vers les autres ressources :
• Revoir les notions de position relative « sur, sous, dans, à côté… » dans un autre contexte : 
LudiTab repérage spatial.

DÉCOUVERTE 
DU MONDE 

Connaissances 
physiques du monde 
animal. 8 thèmes 
pour étudier ce 
qui différencie les 
animaux : les 5 sens, 
la locomotion, la 
croissance, l’enveloppe 
corporelle…

Imagier Zoom – 
Le monde animal

Atelier dirigé 
par l’enseignant 

–
Jusqu’à 

12 enfants

Apporte une première approche 
scientifique par le questionnement 
et la formulation d’hypothèses 
à partir de détails de l’animal 
représentés dans la loupe.

Lien vers les autres ressources :
• Écouter les sons produits par les animaux étudiés avec Imagier sonore des animaux.
• Retrouver de nombreux animaux étudiés pour jouer à les reconnaitre avec Maxiloto Animaux.

MATHÉMA-
TIQUES 

Observation, lecture 
de symboles, repérage 
spatial, approche 
de la notion de tableau 
à double entrée.

LudiTab 
Repérage spatial

Jeu individuel 
–

1 à 2 enfants

Commencer par décrire les 4 pièces 
pour un même animal sur une ligne, 
puis faire le lien avec les symboles 
en haut du puzzle : devant, derrière, 
dessus, dessous. 
Inciter l’enfant à trier les pièces 
par animal avant de les replacer.

Lien vers les autres ressources : 
• Revoir les notions de position relative « sur, sous, dans, à côté… » dans un autre contexte : 
Jeu de Langage.
• Passer d’un jeu individuel à un jeu collectif où chacun doit attendre son tour : 1, 2, 3 je compte.

Numération de 1 à 6 
Préalable nécessaire : 
connaitre les couleurs 
et les points du dé.

1, 2, 3 je compte Jeu de 
société sans 
l’enseignant 

–
Jusqu’à 

4 enfants

Les enfants doivent compléter toutes 
les cases blanches avec les jetons 
magnétiques colorés, selon les 
consignes des dés. On peut choisir 
d’utiliser un seul dé (couleurs ou 
points) ou les deux en même temps.

Lien vers les autres ressources : 
• Compter le nombre d’animaux identiques sur une planche de Gommettes Animaux de la ferme 
(jusqu’à 3).
• Imaginer des activités numériques à partir d’images, comme compter les animaux de la 
même famille présents sur les photos dans Imagier sonore des animaux (par ex. 2 loups, 3 
hippopotames… jusqu’à 7 oies).

MOTRICITÉ 
FINE 

Coller et décorer 
librement, imaginer, 
créer des histoires…

Gommettes 
Animaux 

de la ferme Activité 
individuelle 

ou pour toute 
la classe en 
autonomie

Gommettes autocollantes. 
Distribuer une planche pour 2 ou 3 
élèves. 
Toutes les planches sont identiques. 
On pourra aussi créer des petits 
jeux de mémory ou de loto avec 
les gommettes.

Lien vers les autres ressources : 
• Retrouver chaque animal en photo dans Imagier sonore des animaux.
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  3-4 ans • years • Jahre • años • anos

Apprendre avec…
Learning With…
Lernen mit…
Aprender con…
Aprender com… 

 Les animaux

 Animals
 Mit den Tieren

 Los animales

 Animais

310133

KITS  

199199

2 tipi di supporto per arricchire le pratiche didattiche:
•  Il kit viene fornito con un opuscolo per l’insegnante che presenta ogni singola risorsa 

oltre a fornire idee per attività interdisciplinari.
•  4 delle risorse vengono fornite con anche con le proprie istruzioni o regole 

specifiche al fine di ottenere il massimo dal materiale.

1, 2, 3 Conto
Materiali di base e divertenti da usare per imparare 
a contare fino a 6. Ogni bambino completa il suo 
tabellone magnetico utilizzando gettoni colorati 
seguendo le istruzioni sui dadi.

Gioco di Linguaggio
Per esercitarsi a costruire frasi e comunicare in piccoli 
gruppi. Descrivendo le immagini di cui hanno bisogno, i 
bambini imparano a usare il vocabolario e la sintassi 
appropriati necessari per farsi capire con precisione.

Logic LudiTab -  
Riconoscimento 
Spaziale
25 pezzi in legno da 
posizionare sul supporto su 
una griglia xy. Ogni riga è per 
un animale; ogni colonna, una 
relazione spaziale: davanti/
dietro e sopra/sotto.   
•  16 pezzi di gioco e 

1 base in legno verniciato
Uso individuale

Animali della 
Fattoria Illustrati - 
Adesivi
Adesivi per creare scene 
con 17 diversi animali da 
fattoria.
•  500 adesivi a colori 
   (12 fogli identici)

La scatola contiene:
•  4 tabelloni magnetici
•  84 segnalini magnetici
•  2 dadi in legno 
   (colori e punti)
•  1 set di regole del gioco
Fino a 4 bambini

Audio Flashcards - Animali
Splendide foto di grandi dimensioni di animali nel 
loro habitat naturale, insieme a un gran numero di 
audio guidati e attività linguistiche presenti 
nell’opuscolo per l’insegnante. Le stesse foto sono 
disponibili anche in una dimensione più piccola per 
essere utilizzate in una gamma di giochi diversi.

La scatola contiene:
• 1 CD (66 minuti)
• 30 foto di grande formato
• 30 carte foto
• 1 opuscolo dell’insegnante
Materiale Collettivo

Maxilotto Animali
4 grandi tabelloni del lotto da riempire con 
magnifiche foto di animali su grandi gettoni. Sviluppa 
capacità di osservazione e logica associativa.

La scatola contiene:
• 4 tabelloni di gioco
•  24 segnalini in cartone
Fino a 4 bambini

La scatola contiene:
• 4 supporti in cartone
• 12 schede modello
• 2 x 48 carte da gioco
• 8 bottoni trasparenti
• 1 opuscolo   
   dell’insegnante
Fino a 4 bambini

NUMERI

DISCRIMINAZIONE VISIVA

LINGUAGGIO ORALE: COSTRUIRE FRASI

VOCABOLARIO - DISCRIMINAZIONE SONORA

Zoom sul Regno Animale
Scoprire la scienza studiando ciò che distingue i diversi tipi di animali: 
rivestimenti del corpo, movimento, dieta, ecc. I bambini verranno coinvolti 
nel piacere dell’indagine scientifica: formulando ipotesi sulla base degli 
indizi sul fronte delle carte, quindi identificando l’animale sul torna per 
confermare o modificare il loro ragionamento. Le splendide foto 
stimoleranno la curiosità dei bambini, così come il loro potere di 
osservazione!

La scatola contiene:
•  64 grandi lavagne 

fotografiche a colori 
fronte-retro

•  1 opuscolo 
dell’insegnante

Materiale Collettivo

CONSAPEVOLEZZA SPAZIALE DECORARE - CREARE

ESPLORAZIONE - IDENTIFICAZIONE

Kit - Imparare Con... Animali 3-4 anni 313 309 310 133 4  

Kit - Imparare Con…
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CONSAPEVOLEZZA 
SPAZIALE

OSSERVAZIONE

ANIMALI • 4-5 ANNI
Una selezione di materiali su un tema motivante e unificante, 
gli animali, per un approccio attivo all’apprendimento 
precoce.

•  Materiali didattici estremamente vari per lo sviluppo delle 
abilità in 4 aree chiave: matematica, linguaggio, mondo che 
ci circonda e abilità motorie.

•  Il tema agisce come filo conduttore, eccitante curiosità per la 
prossima risorsa.

LINGUAGGIO 
ORALE

VOCABOLARIO - ORDINAMENTO

DECORARE - 
CREARE

ESPLORAZIONE - 
IDENTIFICAZIONE
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Domaine Objectifs Produit Organisation Indication pédagogique

Pistes d’activités transversales :

• Comparer les animaux présents dans plusieurs 
ressources  : les identifier, les décrire, trouver ce qui 
diffère et ce qui est semblable.

• Faire exprimer la différence entre les deux types 
d’images  : photo et illustration (ou dessin). Le 
dessin permet des choses que la photo ne permet 
pas, comme représenter des situations imaginaires 
(par ex. un chat qui enfile des bottes, dans Jeu des 

familles mots). Les photos de Topologie 2 sont un 
cas particulier car on a pris en photo des objets 
représentant des animaux.

• Pour les photos, faire exprimer la différence entre 
les deux types de représentations  : animaux dans 
leur environnement naturel (Imagier photos) ou sur 
fond blanc (Atelier tris). 

Apprendre avec... Les animaux – 4/5 ans

Le kit Apprendre avec… vous permet d’utiliser le 
thème des animaux comme un fil conducteur motivant. 
Il incite les enfants à découvrir et explorer toutes les 
ressources pédagogiques mises à disposition, dans 
quatre domaines de développement : le langage, les 
mathématiques, la découverte du monde et la motricité 
fine.

Il permet également, de manière transversale, de 
représenter le monde par l’identification d’une même 

réalité, les animaux, sous diverses représentations : type 
d’image, taille, support… 

Chaque boite de matériel contient une notice d’utilisation 
détaillée (sauf le puzzle et les gommettes).

Nous vous proposons ci-dessous des idées d’activités 
faisant le lien entre certaines ressources et une 
description rapide de chacune pour faciliter votre prise 
en main.

LANGAGE

Développer 
l’observation et 
l’utilisation du langage 
descriptif. Classer 
et catégoriser.

Imagier Photos – 
Animaux

Atelier dirigé 
par l’enseignant 

–
Groupe classe

La notice pédagogique propose 
une démarche progressive avec 
de nombreuses pistes d’activités 
de classement et de catégorisation 
sous forme de jeux, pour affiner 
le lexique et donner une première 
connaissance scientifique.

Lien vers les autres ressources : 
• S’entrainer et aller plus loin dans la classification et la connaissance du vocabulaire, avec 
Atelier tri – les animaux.
• Retrouver les animaux dans le contexte du Puzzle Le Zoo.
• Jouer librement avec les animaux autocollants des Gommettes animaux de la campagne.

Décrire des scènes et 
construire des phrases 
précises en utilisant le 
sujet, le verbe et divers 
compléments dans 
la phrase, de manière 
intuitive et ludique.

Jeu des familles 
mots

Jeu de société 
–

Jusqu’à 
4 enfants

La notice fournie très détaillée 
permet d’organiser la progression 
pédagogique. Le but du jeu est 
que les enfants obtiennent de 
leurs camarades les 6 cartes 
correspondant à leur description.

Lien vers les autres ressources : 
• Réutiliser les notions de position dans l’espace : dessus / dessous,  dedans / dehors, … avec 
Topologie 2.
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DÉCOUVERTE 
DU MONDE 

Trier et classer les 
animaux selon des 
critères symbolisés.

Atelier tri – 
les animaux

Atelier dirigé 
puis autonome 

–
Jusqu’à 

4 enfants

5 séries de fiches consigne : parties 
du corps (2 séries), enveloppe 
corporelle, nombre de pattes, mode 
de locomotion.

Lien vers les autres ressources :
• Retrouver un grand nombre d’animaux représentés par d’autres photos et dans leur milieu 
naturel, avec Imagier Photos – Animaux

MATHÉMA-
TIQUES 

Observer les 
placements relatifs des 
pièces sur une image 
et les reproduire dans 
l’espace pour exercer 
le repérage spatial.

Topologie 2

Atelier dirigé 
puis autonome

–
Jusqu’à 

4 enfants

Plusieurs jeux peuvent être organisés 
avec ce matériel, comme l’indique 
la notice fournie.

Lien vers les autres ressources : 
• Réutiliser la lecture d’une image en plusieurs plans, avec le Puzzle Le Zoo.
• Réutiliser le vocabulaire et les notions de placement dans l’espace avec les scènes 
du Jeu des familles mots.

MOTRICITÉ 
FINE 

Observer et manipuler 
les pièces en bois.

Puzzle le Zoo

Jeu individuel
–

1 à 2 enfants

Le modèle amovible au-dessous 
permet d’avoir deux niveaux de 
difficulté : avec ou sans modèle.

Lien vers les autres ressources : 
• Retrouver les animaux illustrés dans l’Imagier Photos – Animaux.

Coller et décorer 
librement, imaginer, 
créer des histoires…

Gommettes 
Animaux de 
la campagne

Activité 
individuelle 

ou pour toute 
la classe en 
autonomie.

Gommettes autocollantes. 
Distribuer une planche pour 2 ou 
3 élèves. Toutes les planches sont 
identiques. 
On pourra aussi créer des petits 
jeux de mémory ou de loto avec 
les gommettes.

Lien vers les autres ressources : 
• Retrouver les animaux dans leur milieu naturel dans l’Imagier Photos – Animaux.
• Questionner sur les différences avec les animaux du Puzzle le Zoo : pourquoi ne retrouve-
t-on aucun animal commun aux deux supports ?
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  4-5 ans • years • Jahre • años • anos

Apprendre avec…
Learning With…
Lernen mit…
Aprender con…
Aprender com… 

 Les animaux

 Animals
 Mit den Tieren

 Los animales

 Animais
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KITS  

201201

Laboratorio Topologia 2
Sviluppa la capacità dei bambini di 
osservare e strutturare lo spazio. I 
bambini usano pezzi di gioco in legno 
per riprodurre scene di schede 
modello. I concetti di relazione 
spaziale diventano gradualmente più 
complessi. 

Immagini Foto Animali
70 foto di grande formato di animali nel loro 
ambiente naturale per creare il collegamento tra 
linguaggio descrittivo e osservazione scientifica. 
7 famiglie. Una vasta selezione di attività di 
smistamento e classificazione è descritta 
nell’opuscolo dell’insegnante.

Gioco delle Famiglie e di Parole
Una variante del gioco Famiglie Felici. I bambini 
devono descrivere con precisione gli elementi che 
distinguono una scena da un’altra (animale, luogo, 
posizione, colore).

Classificazione degli Animali
I bambini imparano a identificare le varie 
caratteristiche degli animali e un modo per 
simbolizzarli. Quindi ordinano i segnalini 
fotografici secondo le istruzioni sui fogli delle 
attività. Ogni serie di fogli ha un tema diverso.

Puzzle Zoo
Grande puzzle in legno 
con 63 pezzi da 
assemblare. La guida in 
bianco e nero all’interno 
del telaio è rimovibile 
per consentire due livelli 
diversi di difficoltà.
• 42 x 32 cm

Adesivi Fotografici 
- Animali della 
Fattoria
Adesivi con 46 foto di 
animali della fattoria e 
selvatici che possono essere 
visti in campagna. 
Dimensioni relative 
rispettate.
•  500 adesivi a colori (12 fogli 

identici)

La scatola contiene:
• 18 schede modello
•  56 animali e oggetti in 

legno dipinto
• 4 tabelloni di gioco
• 4 bottoni trasparenti
• 1 opuscolo dell’insegnante
Fino a 4 bambini

La scatola contiene:
• 70 foto (21 x 15 cm)
• 1 opuscolo dell’insegnante
Materiale Collettivo

La scatola contiene:
• 36 carte da gioco
• 18 fogli istruzioni
• 1 opuscolo dell’insegnante
Fino a 4 bambini

La scatola contiene:
• 20 fogli di attività in 5 set
• 50 segnalini di cartone
• 4 scatole di ordinamento 
in plastica
• 1 opuscolo dell’insegnante
Fino a 4 bambini

CONSAPEVOLEZZA SPAZIALE

VOCABOLARIO – ORDINAMENTO

LINGUAGGIO ORALE: COSTRUIRE FRASI

SCOPRIRE IL MONDO - CLASSIFICAZIONE

OSSERVAZIONE - CAPACITÀ MOTORIE DECORARE - CREARE

Kit - Imparare Con... Animali 4-5 anni 313 309 310 134 1  

2 tipi di supporto per arricchire le pratiche didattiche:
•  Il kit viene fornito con un opuscolo per l’insegnante che presenta ogni singola risorsa 

oltre a fornire idee per attività interdisciplinari.
•  4 delle risorse vengono fornite con anche con le proprie istruzioni o regole specifiche 

al fine di ottenere il massimo dal materiale.

Kit - Imparare Con…
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Volutamente progettati con un focus sui simboli, i nostri mobili, angoli di gioco e accessori 
incoraggiano la sperimentazione, l’immaginazione e l’interazione tra i bambini. Questi spazi 
di attività gratuiti aiutano i bambini a sviluppare le loro abilità sociali, conversazionali e lin-
guistiche sin dalla tenera età. Realizzati con materiali naturali, i nostri prodotti soddisfano gli 
standard di sicurezza per un uso più intensivo in gruppo.

Giocare a 
Fare Finta di

Angolo Cucina e 
Camera da Letto
Studio 204

Clorofile 206

Vitamine 208

Compatto 210

Tradizionale 212

Angolo Cucina
Cucina Modulare 215

Mobili e Accessori 216

Set da Pranzo e Gioca col Cibo 217

Camera da Letto
Cameretta Rossa 218

Angolo della Casa
Casa Nathan 220

Lavanderia 222

Giochi di Gruppo
Attrezzatura  
per Acqua e Sabbia 223

La Macchina, la Barca 224

Camion Ristorante 225

Angolo della Spesa
Angolo dello Shopping 226

Angolo del Teatro
Teatro e Burattini 228

Vestirsi 230

Angolo dei Giochi
Fattoria e Animali 231

Casa delle Bambole 232

Garage, Circuito Stradale, Treno 234

Tavolo, Scenografie, Castello  
e Tappetino 236
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Angolo Cucina e Camera da Letto
Glicine

Cucina Glicine
Uno spazio cucina compatto e funzionale: 2 fornelli, 1 forno, 1 lavello, 
1 frigorifero e 1 lavatrice.
• Porte fatte di compensato verniciato. 
• Base in solido compensato. 
•  Legno di betulla melaminico con spessore di 18 mm e componenti con 

finitura in vernice.
• L/W/H: 100 x 35 x 76 cm; H piano di lavoro: 59 cm.

313 309 371 349 0 
  

• 2 unità compatte con tavolo e sgabelli aggiuntivi per creare un’area giochi angolare per i bambini più grandi.

• Numero massimo di funzioni nella “quantità minima” di spazio.

• Arrivano le unità in colori caldi e possono essere disposti in linea o schiena contro schiena.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

• Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
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Fasciatoio-Letto Glicine
Una culla funzionale e compatta: 1 letto, 1 fasciatoio con ripiani e 1 
armadio.
• Porte fatte di compensato verniciato. 
• Base in solido compensato. 
•  Melaminico colore betulla con spessore di 18 mm e componenti con finitura 

in vernice.
• L/W/H: 100 x 35 x 76 cm; H piano di lavoro: 59 cm.

313 309 371 350 6 
  

Sgabelli Glicine 2 pz
Facilmente riponibili sotto il tavolo.
• 1 sgabello giallo + 1 sgabello viola. 
• Base in solido compensato.
• Superficie in compensato verniciato. 
• L/W/H: 30 x 25 x 25 cm.

313 309 371 352 0 
  

Tavolo Glicine
Tavolo rettangolare che può ospitare fino a 6 bambini.
• Base in solido compensato. 
• Superficie in compensato verniciato. 
• L/W/H: 75 x 50 x 50 cm.

313 309 371 351 3 
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Angolo Cucina e Camera da Letto
Clorofile

• Una gamma di 3 abbinamenti dai colori vivaci per creare un angolo giochi funzionale e sicuro per i più piccoli.

• Le unità comprendono anche un 1 set di istruzioni.

Cucina Clorofile
Uno spazio cucina completo e funzionale, comprensivo di 
microonde, forno con fornelli, lavello e credenza con dispositivo 
anti-intrappolamento. Il set cucina è collegabile ai mobili lavanderia 
e fasciatoio Clorofile (viti in dotazione).
• Piedini in plastica per una facile pulizia. 
• Betulla rivestita in melaminico con spessore 18 mm. 
• L/W/H : 100 x 39 x 86 cm; H piano di gioco: 49 cm.

313 309 372 272 0 
  

Zona 
lavabo fissa

Sistema speciale per 
evitare lo schiaccia-
mento delle dita. 

Manopole girevoli
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Sgabelli Vitamine 2 pz
Scivola facilmente sotto il tavolo. Con supporti in legno massello e 
rivestimento in plastica.
• Spessore del supporto 15 mm, rivestito in 2 strati di vernice protettiva.
• H sedia: 20 cm; lato: 21 cm.

313 309 371 206 6 
  

Tavolo Vitamine
Tavolo rettangolare per 4 bambini, da accostare a 2 mobili da 
cucina oppure a parete. Rivestimento in plastica.
• Spessore del supporto 15 mm, rivestito in 2 strati di vernice protettiva. 
• L/W: 76 x 38 cm; H: 40 cm.

313 309 371 205 9 
  

Seggiolone
Forma piramidale per garantire una buona stabilità. Il supporto 
sottostante impedisce alle bambole (fino a 43 cm) di scivolare.
• L/W/H: 40 x 28 x 50 cm; Tavolo H: 38 cm.

313 309 371 228 8 
  

Fasciatoio Clorofile
Un’area completa per il lavaggio e il cambio delle bambole: 
1 zona lavello (vasca fissa), 1 zona fasciatoio con ripiani e 1 
armadio con ante e dispositivo anti-intrappolamento delle 
dita. Il fasciatoio si collega con i mobili cucina e lavanderia 
Clorofile (viteria in dotazione).
• Piedini in plastica per una facile pulizia. 
• Betulla rivestita in melaminico con spessore 18 mm. 
• L/W/H : 100 x 39 x 55 cm; H piano di gioco: 49 cm.

313 309 372 271 3 
  

Zona lavabo fissa 

Lavanderia Clorofile
Uno spazio completo per ordinare, lavare e sistemare i 
vestiti delle bambole, comprensivo di 1 lavabo, 1 lavatrice e 
1 mobiletto con ante e 2 ripiani e dispositivo anti-
intrappolamento delle dita. Il mobile lavanderia può essere 
collegato ai mobili cucina e fasciatoio Clorofile (viti in 
dotazione).
• Piedini in plastica per una facile pulizia. 
• Betulla rivestita in melaminico con spessore 18 mm. 
• L/W/H : 100 x 39 x 86 cm; H piano di gioco: 49 cm.

313 309 372 270 6 
  

GUARDA ANCHE

Letto   p. 218

I panni da lavare 
cadono nella 
vaschetta
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Angolo Cucina e Camera da Letto
Vitamine

• Una scelta di 7 moduli che possono essere configurati in una configurazione 
lineare o ad isola utilizzando le forme dei 2 quadranti quadrati e arrotondati.

• Una vasta gamma di attività possibili.

• Adatto per spazi scolastici e asili di tutti i tipi.

• Ideale per bambini dai 2 ai 4 anni.

• Consegnato piatto - imballato.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

Lavandino Vitamine
1 lavello rotondo bianco, 1 rubinetteria 
angolare in metallo, 2 pulsanti rotanti 
rosso e blu, 1 ripiano fisso, 2 tendine.
•  In MDF spessore 15 mm con finitura rossa.
•  L/W/H: 42 x 34  x 50 cm o H con base: 

55 cm.

313 309 371 204 2 
  

Fornelli e Forno Vitamine
3 fuochi di cottura, 1 porta forno ad 
apertura laterale con sistema anti 
chiusura delle dita, finestra in plexiglas, 
1 ripiano fisso, 4 pulsanti rotanti.
•  In MDF spessore 15 mm con finitura 

arancione.
• L/W: 38 x 38 cm. 
• H piano di lavoro: 48 cm; H totale: 54 cm.

313 309 371 212 7 
  

Ripostiglio Vitamine
Per riordinare e sistemare in base alla 
forma dell’oggetto. La superficie ha
3 fori (tondo, rettangolo e sorpresa). 1 
ripiano basso e 1 cestino in legno con
3 scomparti dotati di sistema 
anticaduta.
•  In MDF spessore 15 mm con finitura verde.
•  L/W: 38 x 38 cm, facciata a quadrante 

arrotondato.
• H piano di lavoro: 48 cm; H totale: 54 cm.

313 309 371 220 2 
  

Lavatrice Vitamine
Round Plexiglas lateral door and anti-
pinching system. Rotating window, fixed 
inside drum. 2 buttons to press, 1 four-
colour adjustment button, 1 work 
surface.
•  In MDF spessore 15 mm con finitura blu.
• L/W: 38 x 38 cm. 
• H piano di lavoro: 48 cm; H totale: 54 cm.

313 309 371 214 1 
  

Esempi di composizione
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Armadio
Per giocare a svuotamento e riempimento, 
con 2 ante scorrevoli progettate per evitare 
che le dita si incastrino: 1 porta laterale da 
cui le cose possono essere riordinate in 2 
vani e 1 anta in alto (maniglie in legno 
massello verniciato).
•  Spessore del supporto 15 mm, rivestito in 2 

strati di vernice protettiva.
• Lato: 38 cm; H piano di gioco: 48 cm;  
H totale: 54 cm.

313 309 371 240 0 
  

Letto
Letto per bambole fino a 45 cm di 
lunghezza.
Altamente robusto e in grado di resistere al 
peso di due bambini.
• In MDF spessore 15 mm con finitura blu. 
• L/W/H: 50 x 30 x 38 cm.

313 309 371 226 4 

Toeletta Vitamine
Per giocare a lavare, cambiare e vestire il bambino, guardandosi 
allo specchio!
Mobile con lavello, rubinetto e 2 pulsanti girevoli su elastico di 
ritegno, 1 porta sapone, 2 ripiani, 1 scatola tonda e 1 
portasalviette.
• In MDF spessore 15 mm con finitura verde. 
• Lavello fisso in plastica blu. 
• Portasalviette in metallo, specchio in Perspex infrangibile  
   con bordi smussati. 
• L/W/H: 38 x 38 x 86 cm. 
• H. piano di lavoro: 48 cm.

313 309 371 225 7

Lavabo 
fisso

Seggiolone
Forma piramidale per garantire una buona 
stabilità. Il supporto sottostante impedisce 
alle bambole (fino a 43 cm) di scivolare.
• L/W/H: 40 x 28 x 50 cm; Tavolo H: 38 cm.

313 309 371 228 8 
  

Sgabelli Vitamine 2 pz
Scivola sotto il tavolo. Con supporti in 
legno massello e rivestimento in plastica.
• Spessore del supporto 15 mm, rivestito in 2 
strati di vernice protettiva.
• H sedia: 20 cm; lato: 21 cm.

313 309 371 206 6 
  

Tavolo Vitamine
Tavolo rettangolare per 4 bambini, da 
accostare a 2 mobili da cucina oppure a 
parete. Rivestimento in plastica.
• Spessore del supporto 15 mm, rivestito in 2 
strati di vernice protettiva. 
• L/W: 76 x 38 cm; H: 40 cm.

313 309 371 205 9 
  

Fondo rinforzato ad alta 
resistenza
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 Griglia Murale Appenditutto
Crea un utile spazio di archiviazione su una parete per gli accessori 
più piccoli utilizzati in un angolo della cucina. Può essere fissato alla 
parete con 4 viti (incluse) a qualsiasi altezza. Colore rosso.
• W/H griglia: 105 x 50 cm. 
• L/W/D cesto: 25 x 12.5 x 8.5 cm. 
• Peso: 3715 g. 
• Fornito con 2 cestini e 5 ganci.

313 309 370 992 9 
  

 Cucina Compatta
Tutte le funzioni di base di un angolo cucina in un’unica unità: 
lavello, fornello e frigorifero.
I 2 ripiani in plastica e il cassetto offrono spazio per riporre il set 
da pranzo giocattolo. In faggio melaminico rosso e con accessori 
in filo bianco: 2 ripiani forno, porta frigorifero e 2 ripiani.
• L/W/H: 105 x 30 x 57 cm.

313 309 370 824 3 
  

 Dispensa
Una dispensa per alimenti: generi 
alimentari sugli scaffali, frutta e verdura nei 
cestini. Include 3 ripiani nascosti da una 
tenda e 3 cestini in plastica. Finitura rossa 
in melaminico faggio.
• L/W/H: 40 x 30 x 110 cm.

313 309 370 990 5 
  

 Armadio
Per la cucina o la camera da letto. 1 ripiano nella parte superiore 
e 2 ripiani nella parte inferiore con ante.
• (L/W/H): 80 x 30 x 110 cm.

313 309 371 191 5 
  

Angolo Cucina e Camera da Letto
Compatta

• Una classica gamma arricchita da 2 nuovi mobili con bordi arrotondati a prova di bambino.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

Tavolo e Sgabelli  p. 216

UOVO
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 Letti a Castello
Letti con lati trasparenti per 2 bambole fino a 50 cm di lunghezza. 
Venduto senza accessori.
• Fatto in legno lamellare melaminico color faggio e MDF, verniciato rosso. 
• Fianchi fatti di plexiglass infrangibile. 
• (L/W/H): 63 x 32 x 70 cm.

313 309 371 192 2 
  

 Mobile Lavanderia
Tutte le funzioni di base di l’angolo 
lavanderia in un unico mobile: 
lavaggio, asciugatura, stiratura e 
piegatura della biancheria. Finitura 
rossa in melaminico faggio, 
comprende un ferro da stiro in legno.
• L/W: 105 x 30 cm. 
• H asse da stiro: 55 cm. 
• H totale: 100 cm.

313 309 371 231 8 
  

 Toeletta Plus
Una toletta con angoli arrotondati,
2 ripiani su entrambi i lati dello specchio e
1 cassetto in plastica per riporre bottiglie, trucchi, pettini e spazzole.
• Finitura rossa in melaminico faggio. 
• Accessori venduti separatamente. 
• Totale H: 90 cm. 
• L/W/H tavolo: 75 x 33 x 52 cm.

313 309 371 230 1 
  

 Fasciatoio
Un’unità per lavare e cambiare il bambino e per riporre accessori e 
vestiti su mensole o appendiabiti. Finitura rossa in melaminico 
faggio.
• L/W/H: 98 x 32 x 72 cm. 
• H fasciatoio: 60 cm.

313 309 370 991 2 
  

UOVO
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Angolo Cucina e Camera da Letto
Tradizionale

Tavolo Rettangolare 
Tradizionale
Logica estensione alle attività in 
cucina, questo tavolo rettangolare 
può ospitare fino a 6 bambini alla 
volta, che possono raccogliersi 
intorno “come una famiglia”.
Il piano è in compensato verniciato 
marrone, le gambe in legno 
massello laccato avorio.
• L/W/H: 72 x 54 x 48 cm. 
• Accessori venduti separatamente.

313 309 370 807 6 
  

Sgabelli  
Tradizionali 2 pz
Pratici e divertenti, sono facili da 
spostare da un luogo all’altro grazie 
al loro intaglio centrale a tulipano. 
La seduta ampia e quadrata li 
rende molto comodi per sedersi.
• L/W/H: 28 x 25 x 26 cm.

313 309 370 808 3 

Panchina
Adatta per 3 bambini o 2 attorno a 
un tavolo, questa piccola panca 
deve la sua solidità alla sua stabile 
struttura centrale ad angolo retto 
con intaglio a tulipano. 
Realizzato in compensato laccato 
avorio e marrone.
• L/W/H: 60 x 25 x 26 cm.

 313 309 370 809 0

• Stimola l’immaginazione attraverso il suo design ispirato alle fiabe.

• Una scelta di materiali naturali e durevoli in legno massello e compensato, con finitura in vernice lucida avorio e marrone.

• Consegnato piatto - imballato.

Cucina Compatta Tradizionale
Elemento cruciale della cucina, questo mobile combinato 
raggruppa tutte le funzioni essenziali: fornelli, piano cottura, 
lavello, frigorifero, piano di lavoro, ripostiglio centrale.
L’unità può essere utilizzata anche per separare le aree grazie 
all’elegante finitura laccata bianca sul retro. Il mobile comprende: 
4 fuochi, forno con ripiano e anta in plexiglas apribile da un lato, 
lavello, rubinetto in metallo e manopole a croce in legno, 
frigorifero con ripiano e griglia in metallo laccato bianco fissata 
sull’anta, piano di lavoro, centrale armadio di stoccaggio.
• L/W/H: 112 x 36 x 56 cm. 
• Accessori venduti separatamente.

313 309 370 823 6 
  

 PRODOTTI
• Tutte le funzioni della cucina in un unico mobile. Piastre di 

cottura, fornello, lavello, frigorifero, armadio e piano di lavoro.
• La vasca del lavello è fissata per evitare che si muova.

Credenza Tradizionale
Un’unità pratica e compatta per 
riporre cibo giocattolo, set da 
pranzo e accessori in diversi modi: 
in un cestino, su una mensola, in 
scomparti, su appendiabiti e su 
portabottiglie.
• In compensato di grosso spessore  
   con montanti in legno massello. 
• L/W/H: 43 x 36 x 104 cm. 
•  Consegnato con un cestino di 

plastica rossa, accessori venduti 
separatamente.

313 309 370 820 5 
  

2 ganci 
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Fasciatoio
Un tavolo per cambiare le bambole e riporre i 
loro vestiti. Ideale per l’angolo giochi della 
camera da letto. La parte contenitore ha un 
ripiano e due cassetti antiribaltamento di 
grande capacità.
•  In legno massello, in compensato laccato miele 

e in MDF laccato avorio.
• Fregio con un ritaglio a forma di tulipano.
• L/W/H: 57 x 40 x 67 cm. 
• H fasciatoio: 56 cm. 
•  L/W interno cassetti: 42 x 32 cm.

313 309 371 133 5 
  

Letto
Un grande lettino per bambole fino a 50 
cm di lunghezza.
La base in compensato estremamente 
solida e le manopole arrotondate incollate 
nella parte superiore di ogni palo lo 
rendono adatto a tutte le età.
•  In legno massello, in compensato laccato miele 

e in MDF laccato avorio.
• Fregio con un ritaglio a forma di tulipano.
• L/W/H: 63 x 35 x 39 cm.

313 309 371 131 1 
  

Toletta
Per 2 bambini. Un grande specchio ovale,
3 cassetti per accessori e segreti, 1 
cassetto grande e 1 piano di lavoro.
Abbastanza spazio per 2 sgabelli (venduti 
separatamente).
•  In legno massello, in compensato laccato miele 

e in MDF laccato avorio.
• L/W/H: 64 x 40 x 97 cm. 
• H piano di lavoro: 45 cm.

313 309 371 159 5 
  

 PRODOTTO
Cassetti 
antiribaltamento
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Angolo Cucina
Cucina Modulare

Bordi arrotondati2 possibili altezze:

Per 2-3 anni: senza base, 
H: 50 cm.

Dai 3 anni in su: con base, 
H: 55 cm.

• 7 elementi modulari in 4 colori adatti per aule e spazi della scuola 
materna di ogni tipo.

• 2 possibili altezze del piano di lavoro grazie all’utilizzo di una base 
rimovibile.

• Compensato verniciato di alta qualità, 10 spessore mm e MDF; finiture 
meticolose, di facile manutenzione.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

Lavello-Plus + Cucina-Plus Affiancati Lavello-Plus + Cucina-Plus schiena contro schiena



215

   

 
   

   

 
   

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Rosso 

313 309 371 216 5 
   

Azzurro 

313 309 371 241 7 
   

Rosso 

313 309 371 215 8 
   

Giallo 

313 309 371 243 1 
   

Rosso  

313 309 371 210 3 
    

Giallo  

313 309 371 244 8 
   

Rosso 

313 309 371 217 2 
   

Giallo 

313 309 371 245 5 
   

Rosso 

313 309 371 208 0 
   

Verde 

313 309 371 242 4 
   

Rosso 

313 309 371 211 0 
    

Rosso 

313 309 371 218 9 
   

Azzurro 

313 309 371 246 2 
   

Frigorifero Plus
Struttura completa con 2 ripiani,
1 manopola di regolazione interna, 1 
vassoio per uova e burro e 1 vassoio 
per bottiglie nella porta.
•  L/W/H: 42 x 34 x 50 cm o H con base: 

55 cm.

Lavello Plus
Dotata di rubinetto in legno e 
ripiani portaoggetti nascosti da 
una tenda. Base inclusa.
•  L/W/H: 42 x 34 x 50 cm o H con 

base: 55 cm.

Blocco Lavello Plus
Include un lavello, un 
frigorifero, 2 ripiani portaoggetti 
e un piano di lavoro 
arrotondato.
•  L/W/H: 84 x 34 x 50 cm o H con 

base: 55 cm.

Lavatrice Plus
Con sportello in plexiglas 
apribile, vano detersivo 
estraibile e manopola di 
regolazione girevole.
•  L/W/H: 42 x 34 x 50 cm o H con 

base: 55 cm.

Fornelli e Forno Plus
Dotata di 3 fuochi e forno con 
porta in plexiglas. Base inclusa.
•  L/W/H: 42 x 34 x 50 cm o H con 

base: 55 cm.

Blocco Cucina Plus
Include 3 fuochi, 1 forno con 
porta in plexiglass, 2 ripiani 
portaoggetti e un piano di 
lavoro arrotondato.
•  L/W/H: 84 x 34 x 50 cm o H con 

base: 55 cm.

Mobile con Forno 
Microonde Plus
Questo forno a microonde 
salvaspazio con teglia interna 
girevole sta in piedi ed è 
completato da un vano 
portaoggetti con ripiano 
centrale. Porta ad apertura 
laterale con finestra in 
plexiglas.  Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 
anni.
•  L/W/H: 40 x 29 x 73 cm o H con 

base: 78 cm.

 PRODOTTO
La vasca del lavello è 
fissata per evitare che 
si muova.
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Angolo Cucina
Mobili e Accessori

Rosso 

313 309 371 201 1 
  

Giallo 

313 309 371 248 6 
  

Rosso 

313 309 371 200 4 
  

Azzurro 

313 309 371 247 9 
  

Tavolo da Cucina
Abbastanza grande per far giocare 4 bambini insieme. Tavolo 
rotondo in legno verniciato con piano rosso.
• Ø/H: 60 x 52 cm.

Ø 60 cm

Sgabelli 2 pz
Piccoli sgabelli in legno verniciato con sedili rossi. Progettato per 
essere abbinato al tavolo da cucina e alla toletta (p. 210-211). 
Fornito in coppia, già assemblato.
• H seat: 30 cm.

52
 c

m

Credenza
La parte superiore ha 2 ripiani per riporre i 
piatti.
La sezione inferiore ha 2 porte rosse con 
una maniglia tagliata per evitare di 
schiacciarsi le dita. Il ripiano centrale offre 
una superficie di appoggio extra-ampia.
• L/W/H: 67 x 33 x 110 cm.

313 309 371 075 8 
  

Dispensa
Una dispensa per alimenti: generi 
alimentari sugli scaffali, frutta e verdura nei 
cestini. Include 3 ripiani nascosti da una 
tenda e 3 cestini in plastica. Finitura rossa 
in melaminico faggio.
• L/W/H: 40 x 30 x 110 cm.

313 309 370 990 5 
  

Seggiolone
Un design classico e molto stabile. In legno 
massello naturale, questo seggiolone si 
sposa con ogni tipo di stile cucina.
• L/W/H: 46.5 x 35 x 70 cm.
• H seduta: 35 cm; H banco: 50 cm. 
•  Tessuto di cotone sfoderabile, lavabile in 

lavatrice a 30 ° C.

313 309 371 000 0 
  

30
 c

m

110 cm

110 cm

70 cm
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Angolo Cucina
Set da Pranzo e Gioca col Cibo

Set da Pranzo
Set 48 pezzi: 8 piatti piani, 8 ciotole fondi, 8 coltelli, 8 forchette,
8 cucchiai e 8 bicchieri. In 4 colori.
• Ø piatto: 19 cm. 
• L posate: 13.5 cm.

313 309 333 150 2 
  

Pinze Maxi - Set da 4
Pinze per lavorare su movimenti di precisione e presa a 3 dita.
• Plastica verde morbida 
• L: 18 cm.

313 309 342 275 0 
  

Tovagliette
Set di 4 tovagliette all’americana in 4 colori. Plastica lavabile 
morbida e resistente.
• L/W: 33 x 27 cm.

313 309 333 167 0 
  

Verdure del Mercato
6 pomodori, 6 cipolle, 6 peperoni rossi,
6 peperoni verdi, 6 porri, 6 patate,
6 carote, 6 zucchine. In scala ridotta.
• Set di 48 pezzi.

313 309 387 084 1 
  

Vassoi - Set da 3
3 grandi vassoi con impugnatura.
• In plastica bianca opaca. 
• L/W/H: 37.3 x 30.6 x 3 cm. 
•  Etichetta (2 x 8 cm) con formato scaricabile online.

313 309 363 098 8 
  

Frutta del Mercato
6 arance, 6 limoni, 6 mele verdi, 6 mele rosse, 6 banane,
6 pere, 6 albicocche,
6 clementine. In scala ridotta.
• Set di 48 pezzi.

313 309 345 049 4 
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Camera da Letto
Cameretta Rossa

Biancheria da Letto
Per la culla o i letti; un materasso, un 
cuscino e una coperta tutto-in-uno. 
Imbottitura in poliestere rivestita con 
tessuto 100% cotone. Lavabile in lavatrice 
a 40°C.
• L: 114 cm (aperta), 64 cm (piegata). 
• W: 30 cm.

313 309 333 180 9  
  

Armadio Rosso
Un ampio spazio con 2 ripiani per vestiti 
per bambole, 1 binario e 2 mollette. 
Le porte sono progettate per impedire ai 
bambini di intrappolare le dita. Struttura in 
compensato verniciato, ante in MDF 
verniciato rosso, guide in legno massello.
• L/W/H: 65 x 30 x 100 cm.

313 309 372 860 9 
  

• Un design dalle forme morbide e arrotondate.

• Una gamma completa di mobili e accessori per giocare con le bambole.

• Adatto per spazi scolastici e asili di tutti i tipi.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

Letti a castello
Un letto estremamente stabile per due bambole grandi fino a 50 cm 
di lunghezza. Con il suo design arrotondato e gli angoli morbidi, si 
fonde perfettamente con la gamma “rosso e legno” per creare un 
angolo da gioco armonioso e conviviale della camera da letto.
• Compensato verniciato con pannelli rossi. 
• L/W/H: 60.5 x 37 x 68 cm.

313 309 371 132 8 
  

Culla della bambola
Fondo arrotondato per cullare la culla.
2 fori nella testa e nei piedi lo rendono facile da prendere 
e trasportare.
• In compensato verniciato. 
• L/W/H: 60 x 30 x 30 cm.

313 309 371 088 8 
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Letto Grande
Un grande letto per bambole o... per coccolarti! Molto basso e 
rinforzato a livello del suolo per resistere ai salti dei bambini e per 
consentire loro di uscire senza spostare il letto.
• L/W/H: 72 x 43 x 36 cm.

313 309 372 887 6 
  

Cestino
Cestino in cotone trapuntato per  
contenere una bambola e giocattoli.  
Facile da riempire, svuotare e  
trasportare con 2 maniglie.
• Lavabile a 30°C. 
• L/W/H: 39 x 25.5 x 13 cm.

313 309 399 388 5 
  

 PRODOTTO
Leggero e lavabile.

10
8.

5 
cm

Specchio
Uno specchio a tutta altezza in plexiglas infrangibile. Fianchi in legno 
massello montati su un telaio in MDF colore rosso.
• W/H: 108.5 x 44.5 cm.

313 309 371 235 6 
  

Toelette  
Base
Stabile e facile 
da spostare.
Vano portaoggetti integrato per 
capelli o accessori per il trucco.
Accessori non inclusi.
•  In compensato da 10 mm naturale e 

laccato rosso.
•  Specchio in perspex infrangibile  

(L/W: 21 x 23 cm).
• L/W/H: 29 x 19 x 34 cm.

313 309 372 026 9 
  

Passeggino
Design robusto in legno 
massello verniciato.
Sedile in tessuto sfoderabile e lavabile.
• H: 51 cm. 
• Interasse anteriore: 36.5 cm. 
• Interasse posteriore: 40.5 cm. 
• Tessuto di cotone, sfoderabile, lavabile in lavatrice a 30 ° C.

313 309 371 068 0 
  

Pigiama - Taglia 1
Cotone effetto velluto.

313 309 332 977 6 
  

Bambolotti - Taglia 1 (28 cm)

• Bambino africano.

313 309 333 225 7   
  

• Bambino europeo.

313 309 333 223 3   
  

28
 c

m
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Angolo della Casa
Casa Nathan

Informazioni tecniche

•  Facciate in compensato di grosso spessore (15 mm) 
con decori antiurto serigrafati su 1 lato. 

•  Connettori in legno forniti con ogni facciata.
•  Le facciate sono stabili se montate ad angolo retto.
•  Richiede il montaggio. Istruzioni di montaggio incluse.

Due facciate sono attaccate 
insieme, ad angolo retto o 
come una linea retta, utilizzando 
attacchi in legno.

• Un concetto divertente e originale che utilizza facciate modulari che possono essere combinate per creare numerosi spazi di 
gioco diversi.

• Le facciate possono essere fissate insieme ad angolo retto o in linea retta utilizzando gli elementi di fissaggio in legno forniti. 
Gli elementi di fissaggio possono essere utilizzati anche per montare un pannello a parete.

Angolo Casa e Negozio
Set composto da: 1 facciata bancone 
negozio e 1 facciata con finestre.
• Pianta: 120 x 120 cm; H: 120 cm.

Grande Casa
Set composto da: 1 Facciata garage +
1 Facciata fiorita + 1 Facciata finestrata + 
1 Facciata d’ingresso + 1 Tetto. 
Le facciate possono essere assemblate per 
formare un angolo o in linea retta.
•  Pianta: assemblaggio chiuso: 149 x 146 cm; 

Altezza: 120 cm. Assemblaggio semiaperto: 129 
x 243 cm; Altezza: 120 cm.

Montaggio di facciata 

Per creare un rifugio

Tetto chiuso con 2 sezioni 

Assemblaggio semiaperto 

Tetto aperto 
con 1 sezione
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Tetto chiuso con 
2 sezioni 

Pannello Shop
•  L/W/H: 100 x 20 x 120 cm;  

H bancone: 48 cm.

313 309 372 050 4 
  

Pannello Finestre
• L/W/H: 100 x 21.5 x 88 cm; H seduta: 20 cm.

313 309 372 051 1 
  

Pannello Ingresso
•  L/W/H: 100 x 23 x 120 cm;  

L apertura: 45 cm.

313 309 372 054 2 
  

Pannello con Fiori
•  L/W/H: 100 x 26.5 x 120 cm;  

H davanzale: 55 cm.

313 309 372 053 5 
  

Cespuglio Basso
Costruzione dritta con finitura verde scuro.
• L/H: 57 x 43 cm.

313 309 372 531 8 
  

Cepuglio Alto con Angolo Fisso
Costruzione ad angolo retto, finitura verde.
• L/W/H: 34 x 34 x 60 cm.

313 309 372 528 8 
  

Pannello Garage
• L/W/H: 100 x 30 x 75 cm; L apertura: 35 cm.

313 309 372 052 8 
  

Tetto
Tetto da agganciare solo tra facciate con 
sommità triangolare.
• Tessuto plastificato con ganci di fissaggio. 
•  2 sezioni 77 x 99 cm, trattenute da 4 barre 

orizzontali.

313 309 372 055 9 
  

Divisori Nathan
Set composto da: 1 facciata bancone 
negozio + 1 facciata finestra + 
1 facciata d’ingresso + 1 cespuglio alto 
ad angolo fisso + 2 cespugli bassi. 
Le facciate possono essere montate ad 
angolo retto o in linea retta.
• Pianta: Montaggio ad angolo: 257 x 111 cm; 

Altezza: 120 cm. Montaggio in linea retta:  
382 x 22 cm; Altezza: 120 cm.

382 cm

Montaggio in linea retta con supporti cespuglio
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Angolo della Casa
Lavanderia

 Mobile Lavanderia
Tutte le funzioni base dell’angolo lavanderia 
in un’unica unità: lavaggio, asciugatura, 
stiratura e piegatura della biancheria. 
Finitura rossa in melaminico faggio, 
comprende un ferro da stiro in legno.
• L/W: 105 x 30 cm. 
• H asse da stiro: 55 cm. 
• H totale: 100 cm.

313 309 371 231 8 
  

 Armadio
Per la cucina o la camera da letto. 1 ripiano 
nella parte superiore e 2 ripiani nella parte 
inferiore con ante.
• (L/W/H): 80 x 30 x 110 cm.

313 309 371 191 5 
  

Lavanderia Clorofile
Uno spazio completo per ordinare, lavare e sistemare i vestiti delle 
bambole, compresi 1 lavabo, 1 lavatrice e 1 mobile con ante e 2 ripiani e 
dispositivo anti-intrappolamento delle dita. Il mobile lavanderia può essere 
collegato ai mobili cucina e fasciatoio Clorofile (viteria in dotazione).
• Piedini in plastica per una facile pulizia. 
• Betulla rivestita in melaminico con spessore 18 mm. 
• L/W/H : 100 x 39 x 86 cm; H superficie gioco: 49 cm.

313 309 372 270 6 
  

Stendibiancheria
Stendibiancheria a 5 fili per capi di 
abbigliamento di ogni genere. Leggero e 
facile da riordinare. Fornito con 10 mollette 
in legno in 4 colori assortiti. 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 
anni.
• In legno. 
• L/W/H: 44 x 35 x 58 cm.

313 309 332 967 7 
  

Set per le Pulizie
Un supporto con una 
scopa, una paletta, una 
spazzola e uno 
spazzolone. Supporto in 
legno massello e
scope; paletta e 
spazzola in plastica. 
Non adatto a bambini di 
età inferiore a 3 anni.
• H supporto : 92 cm. 
• L scopa: 70 cm. 
• Nessun assemblaggio 
   richiesto

313 309 371 232 5 
  

Si adatta all’altezza 
dei bambini

Asse da Stiro
Pieghevole e regolabile (2 altezze: 55 o 62 
cm). Viene fornito con un ferro da stiro in 
legno. In spesso compensato verniciato.
• L/W: 74 x 21.5 cm.

313 309 371 016 1 
  

Ferro da Stiro
•  Robusto legno massello
e compensato verniciato.
• L/W/H: 18 x 9 x 8 cm.

313 309 371 158 8 
  

UOVO
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Giochi di Gruppo
Attrezzatura per Acqua e Sabbia

Regolabile in altezza
Le rotelle rendono questa 
vasca facile da spostare 

2 maniglie lo rendono 
facile da spostare
Regolabile in altezza

Rubinetto di scarico 
regolabile 

Molti possibili usi 
(può essere posizionato a terra)

Gambe dotate di ruote

Montato su ruote

Piccola Vasca Trasparente 
per Sabbia e Acqua
Una robusta vasca in plastica trasparente 
con bordi rialzati per aiutare i bambini a 
sperimentare e vedere i loro risultati.
La vasca è dotata di valvola per lo 
svuotamento. Viene fornita con un 
coperchio, che può essere posizionato 
sotto la vasca per il posizionamento degli 
accessori, e ha gambe tubolari regolabili in 
altezza (44-58 cm), dotato di ruote e freno.
• L/W/H: 89 x 63 x 44 o 58 cm. 
• Profondità di vasca: 23 cm.

313 309 373 007 7 
  

Vasca d’Acqua e Sabbia
Un’area giochi con due livelli comunicanti. Acqua 
e sabbia possono essere spostati su e giù per 
due rampe. Dotato di scarico, tappo e 2 ruote.
• L/W/H vasca: 97 x 74.5 x 22 cm. 
• H da pavimento a bordo vasca: 50 to 63 cm. 
• Peso: 1 kg.

313 309 373 122 7 
  

Doppia Vasca d’Acqua
Questo doppio mobile in plastica spessa e 
resistente contiene due vasche di diversa 
profondità separate da una serratura. Un 
canale corre tutto intorno ai bordi per 
mantenere l’acqua che scorre. Dotato di 
rubinetto di scarico, regolabile in altezza e 
montato su ruote.
• Vasca L/W/H: 130 x 78 x 30 cm; H da 
pavimento a bordo vasca: da 51 a 64,5 cm; 
peso: 14 kg; profondità vasca: 23/16 cm.

313 309 373 135 7 
  

Copertura Superficie di Gioco
Pannello spesso in fibra verniciata con 
angoli arrotondati per l’inserimento 
all’interno dei bordi della Doppia Vasca 
d’Acqua in modo che la sua superficie 
possa essere utilizzata come area di 
attività. Le sue ruote e le maniglie lo 
rendono facile da spostare.
• L/W: 132 x 81 cm.

313 309 373 139 5

 PRODOTTO
2 vasche di diversa profondità per consentire il 
flusso di acqua tra di loro, o per divertirsi con 
materiali diversi come sabbia e ghiaia.

 PRODOTTI
• Vasca di acqua e sabbia progettato  

per 4-6 bambini.
• Robusta struttura in metallo.
• Regolabile in altezza.
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Giochi di Gruppo
Auto, Nave

Vista 
Posteriore

Vista 
Frontale

• Un’area di gioco divertente e originale con il suo mondo di gioco.

• Adatto per spazi scolastici e asili di tutti i tipi.

• Fornito con istruzioni di montaggio.

Banco da Lavoro in Legno
Banco da lavoro con un set di strumenti: 1 set 
squadra, viti, 1 morsetto, 1 morsa, 1 chiave 
inglese, 1 martello, 1 cacciavite, cunei, assi in 5 
forme o diverse dimensioni. Legno stabile e 
robusto, include 3 scatole in 3 diversi colori per 
riporre tutti i 44 accessori. 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• In legno naturale verniciato. 
• L/W/H: 50 x 35 x 54 cm.

313 309 345 450 8  
  

Nave
Tutti a bordo!
Formidabili avventure sono in serbo con questa barca 
completamente attrezzata dai colori vivaci: 2 ruote della 
nave, 1 bussola serigrafata, 1 ancora, 1 cassapanca con 
cassetto, 1 passerella mobile, 2 oblò (1 chiuso con 
plexiglas) e un albero con bandiera.
• Compensato da 18 mm, vernice semplice e lacca  
   blu e arancione.
• Solo per uso interno.
•  L/W/H: 156 x 78 x 95 cm (senza albero), 135 cm (con albero).
• Passerella: 31 cm di larghezza.

313 309 370 981 3 
  

Auto
Un’area di gioco divertente e originale con il suo mondo di gioco.
Porta le tue bambole o i tuoi amici in vacanza. Salire, premere il 
pulsante, inserire la marcia, indicare e sterzare.
Spazio di stivaggio sotto i sedili. Forme curve e fianchi protettivi. 
L’auto diventerà presto una caratteristica popolare dell’aula o 
dell’area giochi.
•  In compensato verniciato di grosso spessore e pannelli di fibra laccati rosso. 

Specchietto retrovisore in plexiglas infrangibile.
• L/W/H: 113 x 74 x 55 cm. 
• H seduta: 25 cm.

313 309 370 985 1 
  

 PRODOTTI
• 6 posti.
• Una vasta gamma di attività 
possibili.

Vista posteriore

Alza 
l’ancora
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Giochi di Gruppo
Camion Ristorante

Camion Ristorante
Un nuovo spazio di gioco per la classe con questo 
veicolo, che comprende una cucina e un piano di 
lavoro. Il piano di lavoro è dotato di lavello, 2 
fuochi, un forno a microonde e un ampio spazio di 
magazzino. Volante e leva del cambio con cui 
giocare. Lavagna per scrivere il menù del giorno.
•  Pannelli realizzati in compensato di betulla laminato 

melaminico dipinto o verniciato.
• Attrezzatura da gioco adatta solo per uso interno. 
• (L/W/H): 110 x 83.5 x 115 cm. 
•  Altezza piano di lavoro: 59 cm. La vasca nel lavandino è 

fissata in posizione. La porta del forno ha un sistema per 
evitare che le dita dei bambini rimangano intrappolate.

•  Consegnato con 1 set di istruzioni di montaggio, senza 
accessori.

313 309 372 922 4  
  

UOVO
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Angolo della Spesa
Angolo dello Shopping

Nastro trasportatore Vista Retro

Personalizza con le tue immagini 
Superficie laminata resistente  
Bordo protetto
Cesti venduti separatamente p. 265

Shop Vitamine
Visita il negozio o il supermercato locale con questo bancone, 
generando numerosi scenari di dialogo. Crea espositori per 
alimenti e merci sugli scaffali e sul bancone. La struttura ad angolo 
definisce chiaramente due spazi di gioco: interno ed esterno. 
L’espositore per alimenti a scaffale o su cesto (cestini venduti 
separatamente) consente anche una rapida conservazione della 
selvaggina. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
•  Comprende un nastro trasportatore in legno naturale, base da avvitare al 

piano di lavoro.
•  Pannello di particelle, melammina verde e colore betulla, spessore 15 

mm, bordi protetti e angoli arrotondati.
• L/W/H: 100 x 86 x 120 cm. 
• H bancone: 60 cm. 
•  Richiede montaggio con istruzioni di montaggio - accessori non inclusi.

313 309 372 877 7 
  

Carrello della Spesa
Per fare la spesa e camminare con il bebè 
(bambole fino a circa 50 cm) - molto solido 
e stabile, in grado di sostenere il peso di un 
bambino.
•  In solido compensato verniciato da 12 a 22 mm 

con giunzioni in metallo e lacca rossa.
• L/W/H: 47 x 40 x 59 cm. 
•  H manico: 58 cm; lato seggiolino: 13 cm in alto 

9,5 cm in basso.
•  Richiede montaggio con istruzioni di montaggio 

- accessori non inclusi.

313 309 345 107 1 
  

Cestini in plastica 6 pz
Cestini per la spesa in plastica rigida in 3 colori assortiti.
• L/W/H: 19 x 13 x 8 cm.

313 309 345 071 5 
  

Rosso - Set da 5

313 309 387 446 7 
  

Bianco - Set da 5

313 309 387 422 1 
   

Cestini di Plastica
• In plastica forata. 
• L/W/H: 35 x 24.5 x 13 cm.

Facile movimento grazie a 
due piccole ruote.
Le ruote anteriori in gomma 
fungono da paraurti
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Il Mio Primo Resto
Ideale per padroneggiare le prime attività sui numeri attraverso la 
manipolazione e il gioco (apprendere i diversi modi di rappresentare 
i numeri, ordinare, raggruppare, organizzare, dividere, aggiungere, 
sottrarre, ecc.).
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• In compensato resistente serigrafato.
• La confezione contiene: 20 x 1 pezzo, 10 x 2 pezzi, 4 x 5 note e 2 x 10 note.
• L/W/D pezzo:  2.7 x 2.7 x 0.5 cm e 5.4 x 2.7 x 0.5 cm. 
• L/W/D nota: 13.5 x 2.7 x 0.5 cm e 13 x 5.4 x 0.5 cm.

313 309 372 914 9 
  

Bancarella in Legno
Bancarella in legno con tenda da sole e 6 vani. Può stare su un 
tavolo o per terra. I cestini con manico possono essere riposti negli 
scomparti (venduti separatamente).
• In compensato da 12 mm, vernice trasparente e lacca rossa. 
• L/W/H: 60 x 47 x 58 cm. 
•  Richiede il montaggio. Fornito con istruzioni di montaggio. Accessori non 

inclusi.

313 309 372 897 5 
  

Angolo di Gioco in Cartone da Decorare
Grande supporto in cartone pretagliato che può essere utilizzato per 
creare una bancarella. Un piccolo ripiano consente ai bambini di 
interagire facilmente. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 
anni.
• In cartone bianco pretagliato, a due facce.. 
• L/H: 170 x 133 cm (riposto piatto). 
• L/W/H: 87 x 31 x 133 cm (assemblato). 
• Consegnato piatto.

313 309 336 202 5 
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Angolo del Teatro
Teatro e Burattini

Burattini del Mondo
4 pupazzi con cui i bambini possono 
identificarsi. Una risorsa ideale per attività 
linguistiche per trascorrere tempo in gruppo. 
La borsa della scuola è staccabile.
•  Poliestere e velluto di cotone, lavabile in lavatrice 

a 30 ° C. Lascia asciugare delicatamente a 
temperatura ambiente.

• H: 32 cm.

Kim

313 309 352 498 0 
  

Awa

313 309 352 500 0 
  

Tom

313 309 352 497 3  
  

Mani

313 309 352 499 7 
  

6 elastici per tenere ferme 
le marionette 
Magneti per tenere chiusa 
la porta

Teatro dei Burattini
Per allestire un’attività teatrale in un batter d’occhio, un teatro di 
marionette da posizionare su un tavolo o un mobile. Due finestre 
rotonde sul davanti consentono l’interazione tra il palcoscenico ei 
personaggi. Design pratico: una volta terminata la storia, le tende e 
le porte si chiudono per contenere fino a 6 pupazzi.
• Compensato, spessore 12 e 14 mm, arancio e blu con finitura  
   in vernice naturale. 
• Tende in tessuto blu, bastone per tende in metallo. 
• L/W/D: 85 x 56 x 18 cm.

313 309 336 194 3 
  

 PRODOTTO
Ingombro ridotto 
con archiviazione 
incorporata di pupazzi.
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Marionette a Dita per Filastrocche - Set 1
7 accattivanti marionette da dito colorate per dare vita alle 
filastrocche e le canzoni preferite dei bambini: “Hickory Dickory 
Dock”, “Una volta ho preso un pesce vivo”, “Il Picnic degli Orsi” ecc.
• In cotone e velluto di cotone. 
• Lavabile in lavatrice a 30 ° C. 
• H Media: 11 cm.

313 309 352 486 7 
  

Marionette a Dita - Riccioli d’Oro  
e i 3 Orsi
4 nuove marionette da dito per affrontare il concetto di 
taglia (piccola, media, grande) basata sul racconto di 
Riccioli d’oro. I burattini sono tenuti in posizione 
verticale e possono essere messi in scena in una scena 
domestica che può essere scaricata online (un modello 
con contorni da colorare e un modello a colori).
• Media  H: 12 cm. 
• In cotone e velluto di cotone. 
• Lavabile in lavatrice a 30 ° C.

313 309 352 503 1 
  

Marionette a Dita per Filastrocche - Set 2
7 nuove marionette da dito di animali per le filastrocche e le canzoni 
preferite dai bambini: “Itsy-Bitsy il Ragno”, Oh, i Coccodrilli, 
l’Elefante si dondolava, “It’s Raining ... It’s Pouring”, la mia Scimmia, 
la Coccinella, la famiglia di Tartarughe.
• In cotone e velluto di cotone. 
• Lavabile in lavatrice a 30 ° C. 
• H Media: 11 cm.

313 309 352 483 6 
  

Scarica la tua casa 
online gratuitamente@
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Angolo del Teatro
Vestirsi

Angolo da Gioco in Cartone da Decorare
Grande supporto in cartone pretagliato che può essere utilizzato per 
creare un teatro. Un piccolo ripiano consente ai bambini di interagire 
facilmente. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• In cartone bianco pretagliato, a due facce 
• L/H: 170 x 133 cm (riposto piatto). 
• L/W/H: 87 x 31 x 133 cm (assemblato). 
• Consegnato piatto.

313 309 336 202 5 
  

Mobile Travestimenti
Compatto e robusto, questo mobile per costumi e trucco su 
ruote include uno specchio per il trucco infrangibile in 
plexiglas, un bastone appendiabiti e 4 vassoi portaoggetti in 
plastica trasparente.
• In melaminico effetto faggio. 
•  L/W/H: 70 x 55 x 124 cm. W/H specchio: 40 x 100 cm.

313 309 371 229 5 
  

Specchio Adesivo
Un grande specchio da attaccare alla parete o al 
fianco di un mobile. Perfetto per creare uno spazio 
per vestirsi o sperimentare.
• Mirror fatto di PMMA. 
• Non lascia residui se rimosso. 
• L/W: 70 x 60 cm.

313 309 371 193 9 
  

UOVO
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Angolo dei Giochi
Fattoria e Animali

• Con il suo tetto rimovibile e di grande formato, questa fattoria 
permette 4 bambini a giocare allo stesso tempo.

• Un mondo di gioco completo con animali e personaggi (venduti 
separatamente).

Tetto rimovibile per un 
facile accesso interno

Fattoria in Legno
Una fattoria di grandi dimensioni in 
compensato verniciato. Le sue numerose 
porte e finestre e un tetto rimovibile 
consentono a più bambini di giocare 
contemporaneamente, con molto spazio 
per maneggiare gli animali.
• L/W/H: 54 x 54 x 28.5 cm. 
• Consegnato in kit con istruzioni di montaggio.

313 309 371 063 5 
  

Recinto
Un recinto molto aperto, da usare da solo o con la stalla. Può 
essere utilizzato anche per completare la grande fattoria in legno 
realizzata con gli stessi materiali. Animali non inclusi.
• In compensato naturale e laccato in rosso da 10 mm e MDF. 
• Richiede il montaggio - Istruzioni di montaggio incluse. 
• L/W/H: 44 x 27 x 5.5 cm.

313 309 345 438 6 
  

Stalla delle Mucche
Una mangiatoia e 2 finestre per vedere cosa sta succedendo 
all’interno. Una volta posizionato sul recinto, è tenuto in posizione 
da 3 boccole. Animali non inclusi.
• In compensato naturale e laccato in rosso da 10 mm e MDF. 
• Richiede il montaggio - Istruzioni di montaggio incluse. 
• L/W/H: 20 x 15 x 14 cm.

313 309 345 437 9 
  

Animali della Fattoria
9 animali: mucca, capra, agnello, pecora, pecora, gallina, gallo, 
maiale e cavallo. In plastica semidura verniciata.
• L/H tacchino: 6 x 8 cm; L/H cavallo: 11.5 x 8 cm.

313 309 345 436 2 
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Angolo dei Giochi
Casa delle Bambole

Aperto

Chiuso

74.5 cm 70 cm 

21
 c

m
 

Piano inferiore con ruote

74.5 cm 
138 cm 

27 cm

Tavolo da Gioco
Tavolo per bambini per giocare e riporre 
statuette, animali o automobili. La sua forma 
e il suo design semplici si prestano a molti 
mondi di gioco diversi (casa, garage, 
castello, fattoria). Il tavolo è due tavoli in 
uno: il tavolo inferiore dotato di ruote e vani 
portaoggetti scorre sotto quando non viene 
utilizzato. Il ponte collega i due livelli 
durante il gioco.
•Compensato verniciato laccato verde. 
• L/W: 74.5 x 70 cm. 
• H livello superiore/livello inferiore: 27/ 21 cm.

313 309 372 494 6 
  

Casa delle Bambole
Questa grande casa in legno, aperta su 
quattro lati, è progettata in modo che più 
bambini possano giocare insieme. I suoi 
due piani, le porte e la grande scala 
stimolano i bambini a creare il proprio 
mondo immaginario. Viene fornito con una 
scala. Mobili venduti separatamente. Non 
adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• H/W: 62 x 58 cm.

313 309 370 200 5 
  

Famiglie
• Queste bambole possono stare in piedi e il corpo intrecciato può essere piegato per darle vita. 
• Teste e piedi in legno. 
• Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Famiglia Europea
• H: 13/12/11/10.5 cm. 
• Set di 4.

313 309 333 170 0 
  

Famiglia Africana
• H: 13/12/11/10.5 cm. 
• Set di 4.

313 309 333 241 7 
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NUOVO

MAGNETICI
PEZZI

Casa delle Bambole Modulare
2 moduli magnetici possono essere assemblati 
opzionalmente per creare diverse 
configurazioni di case e per consentire a più 
bambini di giocare contemporaneamente. 
Mobili e personaggi venduti separatamente.
•  Compensato di betulla verniciato, in colore e laccato 

blu e bianco.
•  Dimensione di 1 modulo  L/W/H: 37.5 x 23.2 x 52 

cm; dimensioni di 2 moduli assemblati con l’ausilio di 
un magnete L/W/H: 75 x 46.4 x 52 cm.

•  Consegnato piatto con 1 set di istruzioni di 
montaggio.

313 309 370 400 9 
  

Cucina e Bagno
9 componenti: 1 mobile da cucina, 1 tavolo rotondo e 4 sedie, 1 
vasca da bagno, 1 mobile e lavabo, 1 wc.
•  L/W/H Modulo cucina: 8 x 4 x 6 cm; Ø/H tavolo tondo: 9 x 5.5 cm;  

H/W Sedia: 4 x 7 cm; L/W Vasca da bagno: 12 x 7 cm.

313 309 370 203 6 
  

Salotto e Camera da Letto
8 componenti: 1 divano, 1 tavolino, 2 poltrone, 1 letto matrimoniale,
1 scrivania, 1 sedia e 1 credenza.
•  L/W/H sofa: 12 x 6 x 6 cm; L/W/H tavolo: 7 x 7 x 3 cm;  

H/W poltrona: 5 x 6.3 cm; L/W/H letto: 16 x 9.8 x 6.3 cm.

313 309 370 204 3 
  

 PRODOTTI
• Mobili robusti in legno massello.
• Forme arrotondate.
•  Nessuna piccola parte che può essere 

ingerita

 PRODOTTI
• Montaggio rapido con facciate magnetiche
• Scala mobile
• Finestre scorrevoli in plexiglass
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6 
cm

Angolo dei Giochi
Garage, Circuito Stradale, Treno

•  Una serie di garage, veicoli e accessori per  
dare vita all’angolo dell’auto.

Garage Multipiano
Un garage in compensato verniciato 
abbastanza grande per far giocare più 
bambini insieme. Tubi di legno rossi 
sostengono i pavimenti. 
Traffico scorre facilmente su e giù 6 rampe 
che collegano i 3 livelli.
• L/W/H: 51 x 41 x 32 cm. 
• Venduto in kit, vetture vendute separatamente.

313 309 371 015 4 
  

Auto Familiari
Una collezione di veicoli in plastica 
morbida: Volvo 760, Ford Scorpio, 
Mercedes 300, Saab 900 convertibile.
• L/W: 9 x 5 cm. 
• Set da 12.

313 309 333 075 8 
  

Segnaletica Stradale 
Realizzato in legno non verniciato, la 
segnaletica che regola la circolazione 
stradale. Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni.
• H: 6 cm. 
• Set da 14.

313 309 333 173 1 
  

Stazione di Servizio
Robusto e completo: 1 rampa di accesso, 1 montacarichi fisso, 2 
pompe di benzina, 2 rulliere mobili e un angolo negozio. Da 
utilizzare da solo o in abbinamento all’ampio garage per farci 
giocare fino a 6 bambini.
• L/W/H: 30 x 40 x 14 cm. 
• In compensato verniciato trasparente e laccato verde. 
• Richiede montaggio. 
• Istruzioni di montaggio incluse, vetture non incluse.

313 309 371 166 3 
  

Auto in Legno - Set di 8
8 auto in legno disponibili in 4 tonalità: 
verde chiaro, azzurro, rosso e giallo. Ruote 
non staccabili.
• L/W/H: 7 x 3.5 x 3 cm.

313 309 333 373 5 
  

9 cm
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Garage Multiservizi 
Su 3 livelli, accessibile da 3 rampe e 1 
ascensore. Con 2 cancelli da aprire e 
chiudere, 1 porta a due vie, 2 rulli 
autolavaggio, 1 pompa benzina, posti auto 
e un eliporto. Per 4 bambini.
•  In compensato naturale verniciato  

con finitura  gialla.
• L/W/H: 61 x 50 x 39 cm.

313 309 371 160 1 
  

Rulli lavaggio auto Pompa benzinaPorta a due vie Solleva

Parte inferiore 
antiscivolo

Tappetino Stradale
Questo tappetino dai colori vivaci stimola 
l’immaginazione dei bambini e consente loro di cogliere 
i concetti di organizzazione dello spazio. Gomma 
antiscivolo ricoperta da un tappeto in poliammide 
100%. Facilmente arrotolato per facilitare lo 
stoccaggio. Venduto senza accessori. Lavabile in 
acqua e sapone.
• L/W tappetino: 150 x 100 cm.

313 309 333 185 4 
  

Curve reversibili che consentono deviazioni 
a sinistra e a destra.

Binari Extra
16 binari con punti assortiti.

313 309 345 456 0 
  

MAGNETICI
PEZZI

 
Treno Espresso
Questo treno espresso è dotato di 1 carrozza e 2 locomotive, consentendo ai 
bambini di scegliere la direzione del treno e girarlo.
• L/W/H: 37 x 3.5 x 5 cm.
• 3 pezzi.

313 309 345 458 4 
  

Treno in Legno
Un circuito completo composto da: 10 binari di cui 1 
ponte, 1 locomotiva, 3 carrozze, 3 segnali, 2 edifici, 2 
alberi e 2 animali. 
 Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Dimensioni del circuito: 60 x 44 cm. 
• 25 pezzi.

313 309 345 457 7

Sistema di aggancio 
magnetico



236

Angolo dei Giochi
Tavolo, Scenografie, Castello e Tappetino

Ripiano 
regolabile

86 cm

49
 c

m

86 cm

Tavolo da Gioco con Ruote
Questo grande tavolo da gioco è ideale per 
giocare in piedi, consentendo di allestire una 
varietà di scenari: fattoria, garage, castello, 
casa, ecc. Ripiani regolabili su 2 lati.
•  Struttura in melamina effetto betulla da 18 mm 

con bordi arrotondati in PVC.
• L/W/H: 86 x 86 x 49 cm. 
• 4 ruote in ABS autobloccanti. 
• Consegnato piatto con 1 set di istruzioni di 
montaggio.

313 309 372 369 7 
  

 PRODOTTI
• Angoli arrotondati
•  Bordi rialzati per evitare 

che i giocattoli cadano

Castello 
3 grandi pannelli e 2 arbusti in legno per un facile montaggio
per creare un’ambientazione da gioco. I componenti possono 
essere assemblati ad angolo retto o in linea retta e anche combinati 
con i componenti del Villaggio. Il ponte levatoio può essere aperto e 
chiuso. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Pannelli in compensato bifacciali serigrafati. 
• L/H/W pannelli in legno: 34.5 x 27 x 0.8 cm.  
• L/H/W componenti di giunzione: 17 x 11.9 x 0.8 cm.

313 309 370 212 8 
  

Villaggio 
3 grandi pannelli e 4 pareti basse in legno per un facile montaggio per 
creare un ambiente di gioco. I componenti possono essere montati 
ad angolo retto o in linea retta e combinati con i componenti del 
Castello. Le pale del mulino girano. Non adatto a bambini di età 
inferiore a 3 anni.
• Pannelli in compensato bifacciali serigrafati. 
• L/H/W casa e fienile: 30 x 22 x 0.8 cm.  
• L/H/W mulino: 18.5 x 26.5 x 0.8 cm.  
• L/H/W cancello: 18 x 6.5 x 0.8 cm and 29 x 6.5 x 0.8 cm.

313 309 370 213 5 
  

Tappeto per Tavolo  
da Gioco con Ruote
Tappetino illustrato da utilizzare con le 
scene del villaggio e del castello, o con 
la fortezza. Per giocare a terra o 
posizionati su un tavolo a rotelle.
Accessori venduti separatamente.
•  Tappeto rivestito in gomma antiscivolo 

100% poliestere.
• H: 2 mm. 
• L/W: 79 x 79 cm. 
• Peso: 480 g.

313 309 372 368 0 
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Fondo antiscivolo

Animali selvaggi
In plastica semidura verniciata: 1 rinoceronte, 1 leopardo, 1 
elefante, 1 zebra, 1 giraffa, 1 pantera, 1 coccodrillo, 1 cammello, 1 
leone e 1 tigre.
• Media L/H: 10 x 6 cm. 
• Set da 10.

313 309 345 407 2

Tappetino Natura Grande
Questo tappetino per attività illustra 4 diversi ambienti naturali 
(campagna, bosco, savana e mare) per sviluppare giochi di animali 
e stimolare l’immaginazione. Tappeto antiscivolo ricoperto in 
gomma al 100% in poliammide, il tappeto è molto facile da rotolare.
Venduto senza accessori. Lavabile in acqua e sapone.
• W/L tappetino: 150 x 100 cm.

313 309 345 414 0 
  

Il Castello
Di forma quadrata e molto robusto, questo castello fortificato crea 
infinite situazioni di gioco per più bambini alla volta. Il ponte levatoio 
si solleva mediante una cordicella, legata all’estremità per 
sostenerlo. Senza fondo, l’atmosfera del castello cambia a seconda 
dell’ambiente circostante (tappeto, erba, ecc.). Le feritoie sono 
leggermente arrotondate. Viene fornito con una scala in legno. 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Fatto in compensato verniciato, ponte levatoio laccato rosso. 
• L/W/H: 47.5 x 37.5 x 26.5 cm. 
• Personaggi venduti separatamente.

313 309 370 201 2 
  

Pannelli Pieghevoli da Decorare - Set da 2
2 grandi pannelli pieghevoli in cartone personalizzabili per creare 
strutture e attività in aula. I pad in Velcro® consentono di attaccare i 
pannelli insieme per creare nuove aree di gioco: castelli, case o 
spazio espositivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Realizzato in cartone bifacciale bianco. 
• H: 130 cm; L: 3 x 60 cm pannelli.  
•  Consegnato piatto con pad velcro® (guida al montaggio disponibile online).

313 309 336 203 2 
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Mobili
Quando i bambini crescono in diversi spazi di attività, anche la disposizione della classe diventa 
parte della loro educazione e quindi condiziona il loro successo. Questo layout cambia in linea 
con i vincoli fisici e organizzativi delle nuove attività. Tutte le nostre attrezzature soddisfano gli 
standard di qualità per le attività di gruppo e offrono una serie di soluzioni organizzative e di 
magazzino, oltre a promuovere il senso di autonomia dei bambini.

Mobili Contenitori
Mobili Alti: Altezza 106 cm 242

Accessori per Mobili Alti 245

Giunzioni per Mobili Alti 248

Espositori 249

Mobili Medi: Altezza 77 cm 250

Accessori per Mobili Medi 253

Giunzioni per Mobili Medi 255

Contenitori in Plastica 256

Mobili Attività
Mobili Bassi: Altezza 59 cm 258

Mobili con Vassoi 260

Tavolo Attività 262

Materiali per Pareti e Accessori 263

Flexi’class Nathan
Tavoli e Sedie 268

Aree Comuni
Sedie, Materassi e Cuscini 270

Tappeti, Cuscini e Panche 272

Mobili Contenitori - Clorofile 274

Attrezzatura
Attività
Cavalletti e Carrelli per Pittura 275

Librerie
Librerie Bifacciali 281

Espositori e Scaffali 283

Contenitori per Libri 285
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Mobili Contenitivi e Attività
MobiNathan
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Mobili Contenitivi e Attività
MobiNathan

UNA INNOVATIVA GAMMA DI ARREDI 
CONTENITIVI PER TUTTE LE ATTIVITÀ
➜ ORGANIZZA LO SPAZIO E PROMUOVI L’AUTONOMIA DEI BAMBINI.
➜ MIGLIORA LA DISPOSIZIONE DELLA CLASSE E DIVIDI SPAZI DIVERSI.
➜ RENDI SEMPLICE L’ALLESTIMENTO DELLE ATTIVITÀ

3 ALTEZZE: 106, 77 O 59 CM
➜ Mobili alti con grande capacità contenitiva.

➜  Mobili medi per suddividere diverse aree di attività mantenedo una 
chiara visibilità.

➜  Mobili bassi per attività manuali autonome. 
 

5 SOLUZIONI DI SUDDIVISIONI

2 COLORI

➜  Scaffali con o 
senza ante

➜ Caselle di posta➜  Grandi quadrati 
regolabili

➜  Contenitori 
trasparenti 

➜ Vassoi

PRATICI ACCESSORI
➜  Vano portaoggetti e 

spazio attività sul retro

➜ Kit per montaggio a parete

➜ Unità superiore

➜ Ruote

Faggio Betulla

Informazioni tecniche

• Pannelli resistenti (P2). 
• Materiali di classe E1. 
•   Realizzato in legno proveniente da 

foreste certificate FSC e gestite in modo 
sostenibile.

•  Rivestimento in legno melaminico di 
facile manutenzione.

• Bordi in PVC.
•  Guide in plastica premontate.
•  Facilità di montaggio.
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• Mobili alti che offrono ampio spazio di archiviazione, consentendo un facile 
allestimento delle attività e promuovendo l’autonomia dei bambini.

•  4 soluzioni disponibili: scaffali con o senza ante, cassettiere, contenitori.

• Realizzato in legno melaminico e disponibile in 2 colori: faggio o betulla.

Informazioni tecniche

•  Finitura legno melaminico (18 mm). 
•  Disponibile in 2 colori: faggio o betulla.
•  Scaffali regolabili in altezza con passo di 32 mm.
•  Grandi ripiani tenuti saldamente in posizione da pioli a vite. 
• Base ampia per una maggiore stabilità. 
• Consegnate piatte con 1 set di istruzioni di montaggio.

 PRODOTTO
Tutte le unità con 
porte sono dotate di 
serratura e 2 chiavi.

Mobile Alto a Giorno
Applicare a una parete o sul retro di una griglia metallica.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 441 0 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 564 6 
  

Mobile Alto con Ante
4 ripiani (di cui 3 regolabili).
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 442 7 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 565 3 
  

Faggio Betulla

Ripiani regolabili

10
6 

cm

100 cm 

Mobili Contenitivi
Mobili Alti: Altezza 106 cm
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 PRODOTTO
Larghezze scomparti 
facilmente regolabili.

Mobile Alto 9 Caselle
9 ampi vani con larghezza regolabile per una facile sistemazione e 
stoccaggio del materiale.
• L/W/H : 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 591 2 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 590 5 
  

Mobile Alto a Caselle
27 ripiani che creano 30 caselle.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 435 9 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 561 5 
  

Mobile Alto con Caselle e Ripiani
9 ripiani creano 10 caselle e 4 ripiani (3 dei quali regolabili).
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm. 
• L casella: 31 cm. 
• L ripiano: 63.5 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 440 3 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 563 9 
  

10
6 

cm

100 cm 

Mobili Contenitivi
Mobili Alti: Altezza 106 cm
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 PRODOTTO
• Cassette per immagazzinare e per favorire l’indipendenza dei bambini.
• Contenitori bassi o profondi possono essere disposti all’interno dell’unità in base alle proprie esigenze.
• Possono essere disposti con i loro coperchi venduti separatamente a pagina 256.

Mobile Alto con 
30 Contenitori  
Trasparenti
Viene fornito con 30 
contenitori 
poco profondi.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 436 6 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 138 9 
  

Mobile Alto con 
20 Contenitori  
Trasparenti
Viene fornito con 
10 contenitori bassi e 
10 contenitori alti.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 438 0 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 134 1 
  

Mobile Alto con 
15 Contenitori  
Trasparenti
Viene fornito con 
15 contenitori alti.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 437 3 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 136 5 
  

Mobile Alto con 30 
Contenitori Multicolori
Fornito con 30 contenitori bassi:
10 rossi, 10 verdi, 10 blu.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 472 4 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 139 6 
  

Mobile Alto con 
20 Contenitori  
Multicolori
Viene fornito con 
10 contenitori  
bassi e 10 contenitori alti:  
6 rossi, 6 verdi, 8 blu.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 474 8 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 135 8 
  

Mobile Alto con 
15 Contenitori 
Multicolori
Viene fornito con 15 contenitori  
alti: 5 rossi, 5 verdi, 5 blu.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 473 1 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 137 2 
  

100 cm 
10

6 
cm

Mobili Contenitivi
Mobili Alti: Altezza 106 cm
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Accessori per:

• Attaccare sul retro dei mobili MobiNathan utilizzando la minor quantità di spazio.

• Facile immagazzinamento e accesso al materiale.

• Promuovere l’autonomia dei bambini. 

Unità Posteriore 
Alta con Contenitori 
Piccoli
Si attacca facilmente al retro  
delle unità MobiNathan alte o  
può essere montato a parete.  
Viene fornito con 12 contenitori  
piccoli: 3 arancioni, 3 blu,  
3 rossi, 3 verdi.
•  Realizzato in legno melaminico  

con finitura grigia, spessore di 18 mm.
• L/W/H: 100 x 20 x 106 cm.

313 309 372 145 7 
  

Unità Posteriore  
Alta - Scaffali
Si attacca facilmente alla  
parte posteriore delle unità  
MobiNathan alte o può  
essere montato a parete.
4 ripiani fissi.
•  Realizzato in legno melaminico  

con finitura grigia, spessore di  
18 mm.

• L/W/H: 100 x 20 x 106 cm.

313 309 372 149 5 
  

Contenitore  
a 12 Tasche  
da Appendere 
12 tasche in tessuto a rete  
per una facile visualizzazione  
del contenuto (es. Libri,  
pantofole,  coperte, pupazzi).  
Le etichette facilitano  
l’organizzazione e la  
disposizione. Può essere  
montato a parete o montato sul  
retro di un’unità MobiNathan  
utilizzando un dispositivo di  
sospensione (venduto separatamente).

• 3 occhielli per appendere. 
•  L/H: 100 x 65 cm; L/W/H tasca:  

15 x 24 x 4 cm; L/W finestrella di plastica: 6 x 6 cm.

313 309 363 100 8 
  

Kit Montaggio a Parete
Si attacca facilmente al retro delle  
unità MobiNathan. Sistema  
di sospensione facilmente regolabile  
che si adatta alle dimensioni di una  
vasta gamma di supporti, come  
unità tascabili sospese, lavagne  
magnetiche e calendari,  
lavagne dei presenti/assenti,  
scaffali metallici per libri ecc.
•  3 ganci mobili con clip e 

 viti zigrinate.
•  Realizzato in legno massello con  

spessore di 5 cm e compensato  
con spessore di 1,5 cm.

• L/W/H: 100 x 3 x 20 cm.

313 309 372 273 7 
  

Mobili Contenitivi
Accessori per Mobili Alti

Mobili Contenitivi
Mobili Alti: Altezza 106 cm
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Informazioni tecniche

• Finitura legno melaminico (18 mm). 
• Consegnato piatto con 1 set di istruzioni di montaggio. 
• Viti incluse.

• 2 accessori attaccabili alla parte posteriore dei mobili MobiNathan alti (altezza: 106 cm) o utilizzabili come unità 
  autonome contro una parete. 

Unità Posteriore Cavalletto
1 pannello, 1 ripiano, 1 vassoio rimovibile in plastica rossa. Viene 
fornito con 4 graffette in plastica, da montare a parete o da 
attaccare a un’unità MobiNathan alta.
• Fornito con 4 graffette in plastica. 
• Viti e bulloni forniti. 
• L/W/H: 100 x 24.5 x 106 cm. 
• Mensola: 22 cm; H vassoio: 33 cm da terra.

Unità Posteriore Cavalletto - Effetto Faggio

313 309 372 447 2 
  

Unità Posteriore Cavalletto - Effetto Betulla

313 309 372 320 8 
  

Unità Posteriore - Espositore in Legno e Filo 
Metallico
1 espositore in filo metallico verniciato rosso epossidico, su 4 livelli, 
e 1 ripiano in legno.
• In legno melaminico e filo metallico verniciato a polveri epossidiche. 
• L/W/H: 100 x 24.5 x 106 cm.

Unità Posteriore Espositore - Effetto Faggio

313 309 372 445 8 
  

Unità Posteriore Espositore - Effetto Betulla

313 309 372 321 5 
  

• Dispensa per 80 libri  
• Mostra più di 20 libri

MAGNETICI
PEZZI

Lavagna Magnetica Riposizionabile
Una lavagna magnetica flessibile che può essere posizionata su 
una superficie liscia (ad es. Retro di un armadio, finestra, ecc.). 
Consente un facile allestimento di un’area di visualizzazione o di 
una lavagna magnetica. Può essere facilmente riposizionata dopo 
aver pulito la superficie adesiva con acqua e sapone, lasciando poi 
asciugare.
• Non lascia nessun residuo sul supporto. 
• Può essere utilizzato con pennarelli cancellabili o acqua. 
• L/W: 70 x 60 cm.

313 309 388 092 5

Mobili Contenitivi
Accessori per Mobili Alti
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• Accessori per ottimizzare lo stoccaggio e organizzare le attività di classe.

Unità Superiore - Quadratoni
Si attacca facilmente alla parte superiore delle unità MobiNathan. 8 spazi 
regolabili che consentono di posizionare il materiale in diversi scomparti - utili per 
riporre portapenne, pennarelli, barattoli di vernice, piccoli vassoi e vaschette.
• Realizzato in legno melaminico con finitura grigia, spessore di 18 mm. 
• L/W/H: 100 x 41 x 10 cm

313 309 372 152 5 
  

MobiNathan Ruote
Migliora la mobilità con il kit di ruote MobiNathan. Compatibile con tutte le unità 
della gamma MobiNathan. Ruote robuste e silenziose.
• 4 ruote, di cui 2 con freno. 
• Ruote girevoli in poliammide (Ø: 75 mm); ruote in poliuretano silenziose. 
• Capacità di carico fino a 80 kg. 
• Traverse in legno massiccio preforate (fissaggi forniti).

313 309 372 578 3 
  

Sopralzo con Ante
Può essere fissato a qualsiasi unità di magazzino 
MobiNathan, viti fornite. Può anche poggiare sul 
pavimento. 1 ripiano regolabile.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 44 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 476 2 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 575 2 
  

Assemblaggio
facile

100 cm

44
 c

m
 

Mobili Contenitivi
Accessori per Mobili Alti
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• Raccordi aggiuntivi per ottimizzare lo stoccaggio, organizzare le attività e promuovere l’autonomia dei bambini.

GUARDA ANCHE

Mobili Attività con Contenitori  p. 261

Colonna alta  
con  
Contenitori 
Trasparenti
Su ruote, per praticità, 
come arredo  
occasionale o per 
ampliare un mobile 
esistente. Viene fornito 
con 9 contenitori:
8 poco profondi e 1 
profondo.
•  Ruote in plastica ABS, Di cui 

2 con freno.
•  L/W/H: 35 x 41.5 x 106 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 439 7 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 142 6 
  

Colonna alta 
con  
Contenitori 
Multicolore
Su ruote, per 
praticità, come arredo 
occasionale o per 
ampliare un mobile 
esistente.
Viene fornito con 9 
contenitori:
3 rossi poco profondi,
3 verdi poco profondi,
2 poco profondi e 1 
profondo blu.
•  Ruote in plastica ABS, 

Di cui 2 con freno.
•  L/W/H: 35 x 41.5 x 106 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 479 3 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 143 3 
  

Colonna Alta Ripiani
Colonna a 10 scomparti con stoccaggio 
ideale di 1 scomparto per attività o per 
bambino. Composto da 9 ripiani staccabili. 
Può fungere da componente aggiuntivo o 
da estensione di unità.
•  Ruote in plastica ABS, Di cui 2 con freno.
• L/W/H: 35 x 41 x 106 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 586 8 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 587 5 
 

35 cm

10
6 

cm
 

Mobili Contenitivi
Giunzioni per Mobili Alti
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•  Scaffali per conservare tutto e mettere libri e materiale a disposizione 
dei bambini.

• Ripiano superiore staccabile per esporre i libri sul supporto.

•  Realizzato in legno melaminico e disponibile in 2 colori: faggio e 
betulla.

Faggio Betulla

Ripiano rimovibile per 
mostrare i libri

Scaffale Piccolo
• L/W/H: 90 x 25 x 80 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 453 3  

  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 548 6 
  

Grande Contenitore 
Multiscaffale
6 ripiani, di cui 2 inclinabili per l’esposizione 
di libri, 2 fissi e 2 regolabili.

• L/W/H: 100 x 33 x 106 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 584 4 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 585 1 
  

Mobile a Ripiani
Libreria multiscomparto per contenere fino 
a 400 libri. Con angoli arrotondati.
• L/W/H: 123 x 33 x 120 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 452 6 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 545 5 
  

33
 c

m
 

106 cm

100 cm

2 ripiani 
inclinabili

Mobili Contenitivi
Espositori
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• Mobili medi che offrono ampio spazio di archiviazione, consentendo un facile allestimento 
delle attività e promuovendo l’autonomia dei bambini.

•  4 soluzioni di contenimento disponibili: scaffali con o senza ante, cassettiere, contenitori.

• Realizzato in legno melaminico e disponibile in 2 colori: faggio o betulla.

Faggio Birch

Informazioni tecniche

•  Finitura legno melaminico (18 mm). 
•  Scaffali regolabili in altezza con passo di 32 mm.
•  Grandi ripiani tenuti saldamente da pioli a vite. 
• Base ampia per una maggiore stabilità. 
• Consegnate piatte con 1 set di istruzioni di montaggio.

Mobile Medio a Giorno
3 ripiani (di cui 2 regolabili).
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 533 2 
 

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 568 4 
  

Mobile Medio con Ante
3 ripiani (di cui 2 regolabili).
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 532 5 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 569 1 
  

 PRODOTTO
Tutte le unità con ante 
sono dotate di serratura 
e 2 chiavi.

 PRODOTTO
Ripiani regolabili

77
 c

m

100 cm 

Mobili Contenitivi
Mobili Medi: Altezza 77 cm
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Scomparti con dimensioni regolabili per un facile stoccaggio.

Mobile Medio con Caselle
18 ripiani creano 21 caselle.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 535 6 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 566 0 
  

Mobile Medio a 6 Caselle
6 scomparti di larghezza regolabile per un facile stoccaggio a 
seconda delle dimensioni degli oggetti.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 588 2  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 589 9  

  

Mobile Medio con 24 Vassoi
24 vassoi bianchi staccabili.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm. 
• L/W/H vassoio: 37.6 x 31 x 3 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 129 7  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 128 0  

  

 PRODOTTO
Larghezze degli 
scomparti facilmente 
regolabili.

 PRODOTTO
Larghezze degli scomparti facilmente regolabili.

GUARDA ANCHE

Mobili Attività pp. 260-261
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Mobile Medio con  
12 Contenitori  
Trasparenti
Viene fornito con 
9 contenitori  
alti e 3 vassoi bassi.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 534 9 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 140 2 
  

Mobile Medio con  
12 Contenitori  
Multicolore
Viene fornito con 
9 contenitori  
alti e 3 contenitori bassi:  
4 rossi, 4 verdi, 4 blu.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 539 4  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 141 9 
  

Mobile Medio con  
21 Contenitori  
Trasparenti
Viene fornito con 21 
contenitori bassi.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 132 7  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 130 3 
  

Mobile Medio con  
21 Contenitori  
Multicolore
Viene fornito con 
21 contenitori  
bassi: 7 rossi, 7 verdi, 7 blu.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 133 4  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 131 0 
  

 PRODOTTI
•  Cassette per immagazzinare e per favorire 

l’indipendenza dei bambini.
•  Vassoi bassi o profondi possono essere 

disposti all’interno dell’unità in base alle 
proprie esigenze.

•  Possono essere disposti con i loro coperchi 
venduti separatamente a pagina 256.

77
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Accessori per:

• Attaccare sul retro dei mobili MobiNathan utilizzando la minor quantità di spazio.

• Facile immagazzinamento e accesso al materiale.

• Promuovere l’autonomia dei bambini. 

Unità Posteriore  
Bassa con  
Contenitori Piccoli
Si attacca facilmente al  
retro delle unità  
MobiNathan alte o può  
essere montato a  
parete. Viene fornito  
con 9 contenitori piccoli:  
3 arancioni, 3 blu,  
3 rossi.
•  Realizzato in legno  

melaminico con finitura grigia,  
spessore di 18 mm.

• L/W/H: 100 x 20 x 77 cm.

313 309 372 144 0  

  

Unità Posteriore  
Bassa - Scaffali
Si attacca facilmente alla  
parte posteriore delle unità  
MobiNathan alte o può  
essere montato a parete.
3 ripiani fissi.
•  Realizzato in legno  

melaminico con finitura grigia,  
spessore di 18 mm.

• L/W/H: 100 x 20 x 77 cm.

313 309 372 151 8  

  

Contenitore a 12 Tasche  
da Appendere 
12 tasche in tessuto a rete  
per una facile visualizzazione 
del contenuto (es. Libri,  
pantofole, coperte,  
pupazzi). Le etichette  
facilitano l’organizzazione  
e la disposizione.  
Può essere montato  
a parete o montato  
sul retro di un’unità  
MobiNathan utilizzando un  
dispositivo di sospensione  
(venduto separatamente).

• 3 occhielli per appendere. 
•  L/H: 100 x 65 cm;  

L/W/H tasca: 15 x 24 x 4 cm;  
L/W finestrella di plastica: 6 x 6 cm.

313 309 363 100 8  

  

Kit Montaggio a Parete
Si attacca facilmente al retro  
delle unità MobiNathan.  
Sistema di sospensione  
facilmente regolabile che si  
adatta alle dimensioni di  
una vasta gamma di supporti,  
come unità tascabili sospese,  
lavagne magnetiche e 
calendari, lavagne dei 
presenti/assenti, scaffali 
metallici per libri ecc.
•  3 ganci mobili con clip e 

 viti zigrinate.
•  Realizzato in legno massello  

con spessore di 5 cm e  
compensato  con spessore  
di 1,5 cm.

• L/W/H: 100 x 3 x 20 cm.

313 309 372 273 7  

  

Mobili Contenitivi
Accessori per Mobili Medi

Mobili Contenitivi
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Assemblaggio facile

44
 c

m
 

100 cm
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Sopralzo a Giorno
2 ripiani inclinabili (3 posizioni) che consentono una 
presentazione piana o inclinata a seconda del tipo di 
materiale (puzzle, libri, scatole, ecc.). Attaccabile
alle unità MobiNathan.
• L/W/H: 100 x 23 x 47 cm..

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 154 9  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 165 5 
  

Sopralzo con Ante
Può essere fissato a qualsiasi unità di archiviazione 
MobiNathan, viti fornite. Può anche poggiare sul 
pavimento. 1 ripiano regolabile.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 44 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 476 2  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 575 2 
  

Unità Superiore - Quadratoni
Si attacca facilmente alla parte superiore delle unità MobiNathan. 8 spazi regolabili 
che consentono di posizionare il materiale in diversi scomparti - utili per riporre 
portapenne, pennarelli, barattoli di vernice, piccoli vassoi e vaschette.
• Realizzato in legno melaminico con finitura grigia, spessore di 18 mm. 
• L/W/H: 100 x 41 x 10 cm

313 309 372 152 5  

  

MobiNathan Ruote
Migliora la mobilità con il kit di ruote MobiNathan. Compatibile con tutte le unità 
della gamma MobiNathan. Ruote robuste e silenziose.
• 4 ruote, di cui 2 con freno. 
• Ruote girevoli in poliammide (Ø: 75 mm); ruote in poliuretano silenziose. 
• Capacità di carico fino a 80 kg. 
• Traverse in legno massiccio preforate (fissaggi forniti).

313 309 372 578 3  

  

Mobili Contenitivi
Accessori per Mobili Medi
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• Raccordi per ottimizzare lo stoccaggio, organizzare le attività e incoraggiare l’indipendenza dei bambini.

•  Gli scaffali possono essere utilizzati come tavolini aggiuntivi o per estendere un’altra unità. I contenitori sono utili 
per lo stoccaggio e un facile accesso a 10 diversi prodotti in classe (per la gestione, le attività, ecc.).

Colonna  
Media a Giorno
Su ruote, per praticità, come  
arredo occasionale o per ampliare  
un mobile esistente.  
2 ripiani regolabili.
•  Ruote in plastica ABS, Di cui 2 con freni.
• L/W/H: 35 x 41.5 x 77 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 538 7 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 571 4 
  

Colonna Media 10 Contenitori 
Piccoli Multicolori
Etichette con portaetichette attaccabili 
venduti separatamente (p. 256). 
Viene fornito con 10 contenitori piccoli: 
2 arancioni, 2 verdi, 2 blu, 2 rossi e 2 
trasparenti.
•  Ruote in plastica ABS, Di cui 2 con freni
• L/W/H: 34.6 x 41 x 77 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 148 8  

  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 150 1 
  

Colonna Media 10 Contenitori 
Piccoli Trasparenti
Etichette con portaetichette attaccabili 
venduti separatamente (p. 256).
Viene fornito con 10 piccoli contenitori 
trasparenti.
•  Ruote in plastica ABS, Di cui 2 con freni.
• L/W/H: 34.6 x 41 x 77 cm.

Melaminico effetto faggio.

313 309 372 146 4 
  

Melaminico effetto betulla.

313 309 372 147 1 
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CONTENITORI TRASPARENTI BASSI

VASSOI TRASPARENTI PROFONDI

COPERCHI
Adatti sia a vassoi bassi che profondi.

PICCOLI CONTENITORI TRASPARENTI
5 contenitori impilabili (1 blu, 1 arancione, 1 verde, 1 rosso e 1 trasparente) personalizzabili con porta etichette a clip per identificare il
contenuto (venduto separatamente). Il loro formato ne consente l’utilizzo con unità attività, unità vassoio MobiNathan e banco mobile.  

•  Robusto, lavabile, trasparente e impilabile con o senza coperchio, le scatole 
Nathan si inseriscono all’interno delle unità di stoccaggio e pittura Clorofile e 
MobiNathan o possono essere utilizzate da sole.

• Il coperchio si adatta a entrambi i modelli.

PORTA ETICHETTE

Contenitori Trasparenti Alti 3 pz

313 309 363 068 1 
  

Contenitori Multicolori Alti 3 pz

313 309 363 059 9 
  

Contenitori Trasparenti Bassi 3 pz

313 309 363 067 4 
  

Contenitori Multicolori Bassi 3 pz

313 309 363 058 2 
  

Coperchi Trasparenti - Set da 3

313 309 363 069 8 
  

Coperchi Multicolori - Set da 3

313 309 363 060 5 
  

Contenitori Colorati per Gradaroba 5 pz
•  5 vassoi impilabili (1 blu, 1 arancione, 1 verde, 1 

rosso e 1 trasparente).

313 309 363 075 9 
  

Contenitori Trasparenti 
per Gradaroba 5 pz

313 309 363 074 2 
  

•  L/W/H:  
31 x 37.5 x 7.5 cm.

•  L/W/H:  
31 x 37.5 x 15 cm.

• Plastica solida lavabile. 
• L/D/H: 31 x 17.5 x 12 cm.

Porta Etichette Riposizionabili - 
Modello Grande - Set di 5
Porta etichette personalizzabili e 
riposizionabili tutte le volte che vuoi.
Si attaccano a tutte le superfici lisce: legno, 
plastica, vetro, ecc. Se c’è polvere sulla 
superficie adesiva, pulire semplicemente 
con un po ‘d’acqua e si attaccherà di 
nuovo!
• L/W: 15 x 11 cm.

313 309 388 091 8 
  

Porta Foto Colorati 5 pz
Agganciabili ai piccoli contenitori di 
plastica o alla parete: 1 blu, 1 arancione, 1 
verde, 1 rosso e 1 trasparente.
• Plastica opaca lavabile. 
• L/W/H: 10.5 x 17.5 x 12 cm. 
• Ø cornice per foto: 6 cm.

313 309 363 071 1 
  

Porta Etichette Riposizionabili 
- Set di 15
Porta etichette che offrono possibilità 
facili e illimitate di riposizionamento e 
personalizzazione. Si attaccano a tutte le 
superfici, inclusi legno, plastica e vetro.
• L/W: 10 x 5.7 cm.

313 309 379 078 1 
  

Mobili Contenitivi
Contenitori in Plastica
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A

B

Grandi Contenitori in Cartone 
- Set di 3
Grandi contenitori in cartone per riporre 
materiale ingombrante e giochi di 
costruzione. Compatibile con le unità di 
attività a grande scomparto MobiNathan.
• Set di 3 pezzi di cartone blu. 
• L/W/H: 36.5 x 29 x 27 cm. 
• Consegnato piatto.

313 309 363 101 5 
  

Cestini di Plastica
• In plastica forata. 
• L/W/H: 35 x 24.5 x 13 cm.

Rosso - Set di 5

313 309 387 446 7 
  

Bianco - Set di 5

313 309 387 422 1 
  

Tasche con Cerniera -  
Set di 10
10 tasche trasparenti con chiusura a zip 
per la decorazione con pennarelli o adesivi. 
Può essere utilizzato anche per conservare 
matite, perline, pezzi di gioco, ecc.
• Plastica flessibile trasparente. 
• L/W: 25 x 15 cm. 
• Confezione da 10.

313 309 304 995 7 
  

Tasca Portaoggetti 
Riposizionabile
Custodia trasparente riposizionabile 
che può essere posizionata su qualsiasi 
superficie liscia (legno, plastica, vetro).
La sua finestra facilita lo stoccaggio e lo 
smistamento di piccoli oggetti.
• L/W tasca: 16 x 14 cm. 
• L/W finestra: 9 x 5 cm.

313 309 388 089 5 
  

Vassoi in Cartone - Set da 12
Progettato per lo stoccaggio in unità 
modulari e casellari.
Assortimento di 4 colori.
• L/W/H: 35 x 25 x 7.8 cm. 
• Consegnato piatto, pre-inciso.

313 309 363 033 9 
  

Vassoi per Attività - Set di 3
3 grandi vassoi per organizzare e svolgere 
tutti i tipi di attività non assistita. Il porta 
etichetta consente una facile identificazione 
dell’attività che può essere eseguita a 
scaffale utilizzando. Compatibile con 
coprivassoi in plastica (vedi pag. 256).
• In plastica bianca opaca. 
• L/W/H: 37.3 x 30.6 x 3 cm. 
• Etichetta  (2 x 8 cm) con formato scaricabile 
online.

313 309 363 098 8 
  

A  Modello medio
• L/W/H: 20 x 12 x 4 cm.  
• Set da 6.

313 309 363 031 5 
  

B  Modello piccolo
• L/W/H: 12 x 6.5 x 4 cm.  
• Set da 12.

313 309 363 030 8 
  

Scatole Portaoggetti

Mobili Contenitivi
Contenitori in Plastica
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Betulla

Informazioni tecniche

•  Finitura legno melaminico (18 mm).
•  Scaffali regolabili in altezza con passo di 32 mm.
•  Grandi ripiani tenuti saldamente da pioli a vite. 
• Base ampia per una maggiore stabilità. 
• Consegnate piatte con 1 set di istruzioni di montaggio. 

I ripiani possono essere 
regolati per soddisfare le tue 

esigenze

•  Una nuova gamma di mobili di attività progettate per un facile allestimento di laboratori 
individuali e giochi liberi e indipendenti. Le parti superiori delle unità forniscono una  
superficie di attività adeguata e offrono un facile accesso alle attrezzature della classe.

• Aggiungi accessori per completare il layout: unità superiori, rotelle, contenitori, porta etichette.

• Realizzato in legno melaminico e disponibile in 2 colori: faggio o betulla.

Mobile Basso con Ripiani
3 ripiani, di cui 2 regolabili in altezza.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 59 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 263 8 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 264 5 
  

Mobile Basso 15 Caselle
15 scomparti regolabili con 12 ripiani mobili.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 59 cm. 
•  L scomparto: 31 cm; H media scomparto: 8.7 

cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 265 2 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 266 9 
  

Faggio

59 cm
 

100 cm

Mobili Attività
Mobili Bassi: Altezza 59 cm
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Mobile Basso per Attività Manuali
6 vani regolabili con 4 ripiani mobili. Viene fornito con 1 contenitore 
poco profondo e 2 contenitori profondi trasparenti.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 59 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 269 0  

  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 262 1 
  

Mobile Basso 15 Contenitori
Viene fornito con 15 contenitori bassi trasparenti.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 59 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 267 6 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 268 3 
  

GUARDA ANCHE

MobiNathan Ruote    p. 247

Tappetini
Tappetini in schiuma a celle chiuse completamente bordati, per 
attività a pavimento. Rivestito su entrambi i lati con una pellicola 
che impedisce ogni contatto con la schiuma.  
Lavabile, leggero e facile da riporre. Occhielli rinforzati.
• L/W/D: 100 x 50 x 0.8 cm. 
• Set di 2.

313 309 387 453 5 
  

Occhiello di 
fissaggio

Mobili Attività
Mobili Bassi: Altezza 59 cm
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• Mobili attività con vassoi progettate per un facile allestimento di laboratori individuali e  
giochi liberi indipendenti.

• I vassoi Nathan vengono forniti con un porta etichetta per far vedere l’attività pertinente.

•  Una scanalatura sul retro della tavola per trattenere i fogli in verticale permette ai bambini  
di completare l’attività direttamente sul vassoio.

• Aggiungi accessori per completare il layout: Display Unità superiori, ruote ...

• Realizzato in legno melaminico e disponibile in 2 colori: faggio o betulla.

Faggio Betulla

Mobile Basso con 18 Vassoi
18 vassoi bianchi staccabili.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 59 cm. 
• L/W/H vassoio: 37.6 x 31 x 3 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 260 7 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 261 4 
  

Mobile Medio con 24 Vassoi
24 vassoi bianchi staccabili.
• L/W/H: 100 x 41.5 x 77 cm. 
• L/W/H vassoio: 37.6 x 31 x 3 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 129 7 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 128 0 
  

Informazioni tecniche

• Finitura legno melaminico (18 mm). 
•  Base ampia per una maggiore stabilità. 
•  Unità consegnate piatte con 1 set di istruzioni di 

montaggio. 
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Mobile di Attività a Colonna 
con 12 Vassoi
12 vassoi bianchi staccabili.
• L/W/H: 35 x 41.4 x 106 cm. 
• L/W/H ripiano: 37.6 x 31 x 3 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 290 4 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 291 1 
  

Sopralzo a Giorno
2 ripiani inclinabili (3 posizioni) che consentono una presentazione 
piana o inclinata a seconda del tipo di materiale (puzzle, libri, 
scatole, ecc.). Si collega alle unità MobiNathan.
• L/W/H: 100 x 23 x 47 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 154 9 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 165 5 
  

Vassoi per Attività - Set di 3
3 grandi tavole per organizzare e svolgere tutti 
i tipi di attività non assistita. Il porta etichette 
consente una facile identificazione dell’attività 
che può essere eseguita sullo scaffale utilizzato.
Compatibile con coprivassoi in plastica (vedi 
pag. 256).
• In plastica bianca opaca. 
• L/W/H: 37.3 x 30.6 x 3 cm. 
• Etichetta (2 x 8 cm) con formato scaricabile online.

313 309 363 098 8 
  

100 cm

Ripiani inclinabili

10
6 

cm

35 cm 

 PRODOTTO
I bambini svolgono 
attività alla lavagna.

Mobili Attività
Mobili bassi con Vassoi
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Mobili Attività
Tavolo Attività

Tavolo per 4/6

Tavolo Multi-Attività
Ampia superficie e angoli arrotondati. Superfici per attività 
su 3 lati e box per materiali per attività. Il quarto lato, il lato 
della scatola, offre altre possibilità di gioco.
•  Fornito con 6 scatole di plastica trasparente: 4 basse e 2 

profonde, con 2 coperchi in legno.
• L/W/H: 120 x 76 x 58 cm. 
• L superficie di gioco: 28 cm. 
• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 449 6 
  

 PRODOTTI 
• Per 4-6 bambini.
•  Accostati l’uno all’altro, due tavoli forniscono 

un’area di lavoro per 8 bambini.

• Per modellare, costruire e giocare in generale.

• Altamente pratico per organizzare qualsiasi attività incasinata.

• Materiale da gioco in ordine nelle scatole di plastica sotto il tavolo.

• Si trasforma anche in un normale tavolo: coperchi in legno rimovibili.

 PRODOTTI
• Da 2 a 4 bambini.
• Cambia scatola in un lampo per cambiare attività.

Tavolo per 2/4

Tavolo Attività per Piccoli
Completo di 4 scatole trasparenti e coperchi in legno per 
trasformarsi in un normale tavolo. 2 delle rotelle sono bloccabili.
•  Fornito con 4 scatole di plastica trasparenti: 2 basse (1 rossa, 1 blu) e 2 

profonde (1 rossa, 1 blu), 2 coperchi di scatole di plastica e 2 coperchi di 
legno.

• Ruote in plastica ABS. 
• L/W/H: 107 x 57 x 48 cm. 
• Melaminico effetto faggio, coperchi in legno laccato rosso e blu.

313 309 372 477 9 
  

I bambini possono usare le 
scatole e i coperchi senza 

assistenza.

48
 c

m

58
 c

m

Crea una superficie di 
lavoro liscia usando i 
coperchi.
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Mobili Attività
Materiali per Pareti e Accessori

Mobili Attività
Tavolo Attività

Tasche Portaoggetti a Muro 
12 tasche in tessuto a rete per una facile visualizzazione del 
contenuto (es. Libri, pantofole, coperte, pupazzi). Le etichette 
facilitano l’organizzazione e la disposizione. Può essere montato a 
parete o montato sul retro di un’unità MobiNathan utilizzando un 
dispositivo di sospensione (venduto separatamente).
• 3 occhielli per appendere. 
•  L/H: 100 x 65 cm; L/W/H tasca: 15 x 24 x 4 cm; L/W finestrella di plastica: 

6 x 6 cm.

313 309 363 100 8 
  

Custodia da Parete Gigante
Custodia grande con 10 strisce trasparenti. Viene fornita con 30 
etichette a righe in cartoncino ritagliato per associare parole e 
immagini.
• W/H custodia: 100 x 75 cm. 
• H striscia: 5 cm. 
• L/W etichetta: 8 x 7.5 cm.

313 309 363 038 4 
  

 PRODOTTI
• Ideale per mettere in relazione 
parole e immagini
• Materiale da appendere al muro per 
le attività in classe.

Tasche a Muro per Classificare
32 finestre trasparenti e 4 tasche in tessuto con finestra di 
identificazione per organizzare le attività di smistamento 
e facilitare la disposizione in classe. Le finestre in plastica 
consentono di visualizzare i contenuti. Può essere montato a parete 
o può essere fissato sul retro di un’unità MobiNathan utilizzando 
apparecchiature sospese vendute separatamente.
• 3 occhielli per il fissaggio. 
•  L/H: 100 x 65 cm; L/W finestra in plastica : 11.4 x 8 cm; L/W tasca in 

tessuto: 21.5 x 9 cm.

313 309 363 099 5 
  

65 cm

100 cm 

75 cm

1 
m

 

100 cm 

65
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m
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NUOVO

Mobili Attività
Materiali per Pareti e Accessori

3 ANNI +

Pre-Scrittura Grafica da Parete
5 supporti di grande formato da appoggiare su una 
superficie liscia per preparare le prime attività grafiche. 
La superficie ruvida sviluppa il senso del tatto dei 
bambini. Le linee possono essere giustapposte per 
consentire azioni grafiche alternate.
•  Spessa pellicola riposizionabile (la parte adesiva può essere 

pulita a mano con acqua e sapone, quindi lasciata asciugare).
• L/W: 75 x 25 cm.

3 ANNI +

Pre-Scrittura Grafica da Parete - Lettere
Strisce di lettere ruvide possono essere posizionate su una 
superficie liscia per un bambino ai primi passi nel disegnare le lettere 
verticalmente, aiutandole a farlo sviluppare la sensibilità del tatto.
Le vocali sono su uno sfondo rosa e le consonanti su uno blu. Le 
strisce possono essere posizionate una accanto all’altra per mostrare la 
corrispondenza tra le strisce di lettere maiuscole e corsive.
•   Spessa pellicola riposizionabile (la parte adesiva può essere pulita a mano con 

acqua e sapone, quindi lasciata asciugare).
• L/W: 80 x 25 cm.

 PRODOTTO
Pellicola riposizionabile

 PRODOTTI
•  Corrispondenza tra lettere 

maiuscole e corsive
• Pellicola riposizionabile

Grande Tracciato Diagonali
313 309 372 915 6 

  

Grande Tracciato Merlature
313 309 372 917 0 

  

Grande Tracciato Ponti
313 309 372 916 3 

  

Lettere Maiuscole 
3 strisce di lettere maiuscole riposizionabili.

313 309 372 923 1 
  

Lettere Corsive
3 strisce di lettere corsive riposizionabili.

313 309 372 924 8 
  

Grande Tracciato Onde
313 309 372 918 7 

  

Grande Tracciato Curve
313 309 372 919 4 
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Mobili Attività
Materiali per Pareti e Accessori

 RODOTTO
Riposizionabile e 
cancellabile.

3 ANNI +  MAGNETICI
PEZZI

Striscia Magnetica Riposizionabile - Set di 2
Striscia rigata con illustrazioni e codice colore per riconoscere 
facilmente le linee: fuoco, terra, erba e cielo. Questa codifica 
a colori viene utilizzata da vari esperti (terapisti occupazionali, 
insegnanti) per facilitare i primi passi nella scrittura spiegando 
dove dovrebbe andare la linea (es. i grandi anelli salgono verso il 
cielo). 

MAGNETICI
PEZZI

Lavagna Magnetica Riposizionabile
Una lavagna magnetica flessibile che può essere posizionata su 
una superficie liscia (ad es. Retro di un armadio, finestra, ecc.). 
Consente un facile allestimento di un’area di visualizzazione o di 
una lavagna magnetica. Può essere facilmente riposizionato dopo 
aver pulito la superficie adesiva con acqua e sapone, lasciando poi 
asciugare.
• Non lascia alcun residuo sul supporto. 
• Può essere utilizzato con pennarelli cancellabili a secco o con acqua. 
• L/W: 70 x 60 cm.

313 309 388 092 5 

60 cm 

70
 c

m

UOVO

Può essere posizionato molto facilmente su qualsiasi superficie liscia 
dopo aver pulito la superficie adesiva con acqua e sapone e lasciato 
sgocciolare.
• Spessa pellicola che può essere riposizionata senza lasciare residui. 
• Può essere utilizzato con pennarelli cancellabili a secco o con acqua. 
• L/W:  25 x 80 cm.

313 309 388 094 9 
  



266

N

Mobili Attività
Materiali per Pareti e Accessori

MAGNETICI
PEZZI

Tasca Portaoggetti Magnetica
La tasca è attaccata a una superficie metallica e utilizzata per 
riporre piccoli oggetti. In plastica trasparente con tassello per un 
facile accesso.
• Tasca magnetica in plastica trasparente. 
• L/W: 24 x 20 cm.

313 309 388 064 2 
  

Specchio adesivo
Un grande specchio da attaccare alla parete o al lato di un 
mobile. Perfetto per creare uno spazio per vestirsi o sperimentare.
• Specchio fatto in PMMA.
• Non lascia residui quando viene rimosso. 
• L/W: 70 x 60 cm.

313 309 371 193 9 
  

MAGNETICI
PEZZI

Porta Etichette Magnetici
20 porta etichette da personalizzare per le attività svolte in classe.
Le etichette scorrono nei supporti magnetici e possono essere 
estratte facilmente.
Ideale per spostare etichette su elementi a parete.
• 20 porta etichette magnetici. 
• L/W: 8 x 5 cm.

313 309 379 069 9 
  

MAGNETICI
PEZZI

Supporto Magnetico per Attività
Ampio supporto con pannelli magnetici bifacciali per 
l’apprendimento interattivo. È sia portatile che pieghevole per 
riporlo facilmente.
• L/W/H: 45 x 25 x 34 cm.

313 309 342 342 9 
  

MAGNETICI
PEZZI

Segnalini Magnetici
Segnalini in plastica in colori assortiti, sagomati per una facile presa. 
Fortemente magnetizzato per attaccare qualsiasi tipo di documento 
su una superficie metallica.
• Ø: 22 mm. 
• Set da 10.

313 309 379 004 0 
  

Actual size 22 mm

UOVO 60 cm 

70
 c

m
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Mobili Attività
Materiali per Pareti e Accessori

Porta Etichette Riposizionabili - Set di 15
Porta etichette che offrono possibilità facili e illimitate di 
riposizionamento e personalizzazione. Si attaccano a tutte le 
superfici, inclusi legno, plastica e vetro.
• L/W: 10 x 5.7 cm.

313 309 379 078 1 
  

Porta Etichette Riposizionabili - Modello Grande 
- Set di 5
Porta etichette personalizzabili e riposizionabili tutte le volte che 
vuoi. Si attaccano a tutte le superfici lisce: legno, plastica, vetro, 
ecc. Se c’è polvere sulla superficie adesiva, pulire semplicemente 
con un po ‘d’acqua e si attaccherà di nuovo!
• L/W: 15 x 11 cm.

313 309 388 091 8 
  

Tasca Portaoggetti Riposizionabile
Custodia trasparente riposizionabile che può essere posizionata su 
qualsiasi superficie liscia (legno, plastica, vetro).
La sua finestra facilita lo stoccaggio e lo smistamento di piccoli 
oggetti.
• L/W tasca: 16 x 14 cm. 
• L/W finestra: 9 x 5 cm.

313 309 388 089 5 
  

Adattatore per Cuffie  
Multiple Stereo
Per creare gruppi di ascolto ed  
eliminare le interferenze, questo  
adattatore consente ai bambini  
di collegare le cuffie 5 alla volta  
e ascoltare lo stesso CD.
• Dotato di Jack da 3,5 mm. 
• L jack: 3.5 cm.

313 309 379 049 1 
  

Cuffie Stereo
Cuffie comode e leggere,  
regolabili, appositamente  
progettate per i bambini piccoli.
Per l’ascolto individuale o l’uso  
nei laboratori.
• Dotate di Jack da 3,5 mm. 
• Ø arco: 3.5 cm. 
• Ø altoparlanti: 7 cm.

313 309 379 048 4 
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Flexi’class Nathan
Tavoli e Sedie

UOVO

•  3 parti facili da spostare da combinare per creare vari disposizioni di 
classe e consentire ai bambini di scegliere come vogliono lavorare o 
riposare.

•  Il layout può essere variato disponendo i tavoli in linea, isola o 
semicerchio.

•  La sedia per tavolo può essere usata come panchina quando vengono 
messi insieme. Può essere riposta sotto il tavolo per risparmiare spazio.

•  Il sedile in schiuma si apre in un batter d’occhio per offrire ai bambini un 
posto rilassante dove sedersi ed è facile da riporre in seguito.

• I tavoli vengono consegnati smontati con istruzioni di montaggio.

Tavolo Flessibile
I tavoli possono essere impilati per 
facilitare lo stoccaggio.
•  Fatto in compensato di betulla verniciato, 

spessore 2 cm.
• (L/W/H): 70 x 38 x 40 cm.

313 309 372 927 9 
  

Sedia Morbida Flessibile
2 posti a sedere. Si piega in un batter 
d’occhio.
•  Fatto di schiuma, densità 25 kg / m³, rivestita 

in tela.
• (L/W/H) aperta: 84 x 40 x 25 cm. 
• (L/W/H) piegata: 60 x 40 x 25 cm.

313 309 372 928 6 
  

Sedia per Tavolo Flessibile
Può essere riposta sotto il tavolo per 
risparmiare spazio.
•  Fatto in compensato di betulla verniciato, 

spessore 2 cm.
• (L/W/H): 66 x 38 x 23 cm.

313 309 372 926 2 
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Flexi’class Nathan
Tavoli e Sedie

Disposizione a isola: 

Sedia flessibile chiusa: 

Disposizione in linea: 

UOVO

2 sedie schiena contro schiena

GUARDA ANCHE

Sedili in schiuma 
                      pp. 270-271
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Aree Comuni
Sedie, Materassi e Cuscini

EN 71-2 
Infiammabilità

Pouf Rotondo
Per sedersi o giocare a rotolare.
•  Ø: 34 cm; H: 25 cm; densità della 

schiuma 38 kg/m³.

313 309 370 502 0 
  

Sedia Morbida 
Flessibile
2 posti a sedere. Si piega in un 
batter d’occhio.
•  Fatto di schiuma, densità 25 kg / m³, 

rivestita in tela.
• (L/W/H) aperta: 84 x 40 x 25 cm. 
• (L/W/H) piegata: 60 x 40 x 25 cm.

313 309 372 928 6 
  

Set Cuscini
Comoda seduta in schiuma e tessuto rivestito.  
Borsa in cotone per riporre gli 8 cuscini, nei  
seguenti colori: 2 gialli, 2 blu, 2 arancioni e  
2 verdi.
•  Rivestimento in tessuto privo di ftalati, densità della  

schiuma 28 kg / m3, non accessibile ai bambini.
• Ø: 34 cm; Spessore 5 cm. 
• Pulisci con una spugna umida.

313 309 372 903 3 
  

Materasso
Per arredare zone di riposo o angoli lettura, materasso in schiuma 
rivestito con rivestimento sfoderabile bifacciale: 1 lato in tessuto 
fantasia, 1 lato imbottito.
• L/W/H: 120 x 60 x 10 cm.

313 309 372 838 8 
  

omodo materasso 
(spessore: 10 cm)

Cuscino Quadrato Bicolore
Fianchi e base verde chiaro, piano arancio.
• L/W/H: 37 x 37 x 18 cm.

313 309 372 880 7 
  

Schienale - Modello Grande
Arancione con estremità verde chiaro.

• L/Ø: 150 x 22 cm.

313 309 372 878 4 
  

Schienale - Modello Piccolo
Verde chiaro con estremità arancioni.
• L/Ø: 100 x 22 cm.

313 309 372 879 1 
  

150 cm

37 cm

100 cm

60
 c

m

120 cm
UOVO

GUARDA ANCHE

Flexi’class Nathan  pp. 268-269
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Aree Comuni
Sedie, Materassi e Cuscini

Blu Giallo Arancio Verde

A  Pouf Quadrato
Per sedersi, creare angoli, utilizzare come 
tavolo, ecc.
• L/H/D: 40 x 40 x 25 cm.

313 309 372 864 7 
 
 

313 309 372 814 2 
 
 

313 309 372 885 2 
 
 

313 309 372 882 1 
 
 

B  Divanetto
Divanetto abbastanza lungo per ospitare 
comodamente 4 bambini.
• L/H/D: 110 x 40 x 45 cm.

313 309 372 862 3 
 
 

313 309 372 854 8 
 
 

313 309 372 883 8 
 
 

313 309 372 884 5 

 

C  Poltrona
Poltrona con schienale leggermente reclinabile. 
• L/H/D: 35 x 40 x 45 cm.

313 309 372 863 0 

 

313 309 372 855 5 
 
 

313 309 372 908 8 
 
 

313 309 372 912 5 
 

D  Pouf ANgolo
Il pouf angolo può essere utilizzato da solo, ad 
angolo o assemblato con due o quattro altri 
elementi.
• L/W/H: 60 x 60 x 25 cm.

313 309 372 865 4 
 
  

313 309 372 856 2 
 
 

313 309 372 906 4 
 
 

313 309 372 907 1 
 
 

•  NF EN 1021-1 e 2  
Infiammabilità dei sedili imbottiti

•  Direttiva 2005/84/EC 
No ftalati

Informazioni tecniche

• Altezza seduta: 25 cm (cuscino da terra: 5 cm). 
• Copertura in tessuto morbido e resistente. 
• Lavare con una spugna umida. 
•   Densità schiuma 28 kg / m3, non accessibile ai 

bambini.

SEDUTE MORBIDE
4 forme, 4 colori:

•  Per rendere comodi e colorati angoli di lettura e relax. Questi posti si 
adattano bene alle nostre scatole per libri (pp. 284-285).
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Aree Comuni
Tappeti, Cuscini, Panche

A  Tappeto
Un grande tappeto in poliammide colorato adattato per l’uso 
scolastico. Si pulisce con una spugna con acqua e sapone.
• L/W: 2 x 2 m. 
• Spessore: 4 mm; peso: 1.7 kg.

313 309 380 056 5 
  

B  Set Cuscini  
Comoda seduta in schiuma e tessuto rivestito.  
Borsa in cotone per riporre gli 8 cuscini, nei seguenti colori: 2 gialli, 
2 blu, 2 arancioni e 2 verdi.
•  Rivestimento in tessuto privo di ftalati, densità della schiuma 28 kg / m3, non 

accessibile ai bambini.
• Ø: 34 cm; Spessore 5 cm. 
• Pulisci con una spugna umida.

313 309 372 903 3 
  

Tappeto Circle Time - Spot
Tappeto molto morbido. Facile da pulire con una spugna e un po’ di 
acqua e sapone. Parte inferiore antiscivolo.
• Velluto 100% poliestere. 
•  L/W: 130 x 190 cm. 
• Spessore: 8,1 mm; peso: 1.430 kg.

313 309 380 080 0 
  

 PRODOTTO
Parte inferiore antiscivolo

 PRODOTTO
I motivi su 2 tappeti si incastrano 
per formare un cerchio.
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Aree Comuni
Tappeti, Cuscini, Panche

Trio Panche
Un set di 3 panchine estraibili. Fornite con 
istruzioni di montaggio.
• Melaminico effetto faggio. 
• L/W/H panca grande: 122 x 32 x 34.5 cm. 
• L/W/H panca media: 109 x 32 x 27.5 cm. 
• L/W/H panca piccola: 96 x 32 x 20.5 cm.

313 309 372 810 4 
  

 PRODOTTO
Occupa pochissimo spazio.

2 scatole portaoggetti 
vendute separatamente

25 cm seduta 
specialmente 
adatta per 
bambini 
piccoli 

Le rotelle rendono 
questa scatola facile da 
spostare

Panca da Interno
La più grande delle 3 TriBench è abbastanza alta da far scorrere 3 
scatole portaoggetti sotto. Fornita con istruzioni di montaggio.
• Melaminico effetto faggio. 
• L/W/H: 122 x 32 x 34.5 cm.

313 309 372 754 1 
  

Scatola Portaoggetti su Rotelle
Per lo stoccaggio salvaspazio di tutti i tipi di materiali. Scorre sotto 
la panca. Fornito con istruzioni di montaggio.
• Melaminico effetto faggio con bordo di sicurezza bombato in massello. 
• Ruote in plastica ABS. 
• L/W/H: 34 x 34 x 25 cm.

313 309 372 789 3 
  

Panca con Supporto per la Schiena
Una comoda panca per 4 bambini con schienale e braccioli. Bordi 
arrotondati.
Spazio sotto il sedile per vani portaoggetti, venduti separatamente.
Melaminico effetto faggio a bassa manutenzione. Fornito con 
istruzioni di montaggio.
• L/W/H: 125 x 37 x 53 cm. 
• H. schienale/D. seduta: 25 x 31 cm.

313 309 372 900 2 
  

Panca Mobile Guardaroba
La panca si muove facilmente con le sue 4 ruote. Può contenere 
anche piccoli vassoi di plastica, venduti separatamente p. 256.
• L/W/H: 100 x 35 x 43 cm. 
• H seduta: 25 cm. 
• 4 ruote roteanti, 2 con freno. 
•  Struttura in melaminico effetto betulla, spessore 18 mm con bordo in PVC 

stondato.

313 309 371 169 4 
  

Scatole Portaoggetti Basse su Rotelle
•  Fornito con istruzioni di montaggio.
• In melaminico imitazione faggio. 
• Ruote in plastica ABS. 
• L/W/H: 58 x 31 x 20.5 cm. 
• Set di 2.

313 309 372 899 9 
  

Angoli e bordi 
arrotondati 
rivestiti in PVC 
morbido e 
resistente
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Aree Comuni
Mobili Contenitori - Clorofile

Sgabello Rotante
Sgabello robusto ed ergonomico per muoversi alla stessa altezza 
dei bambini.
• Struttura e piedi in massello di faggio verniciato. 
•  H della seduta: 35 cm; larghezza e profondità del sedile: 33 cm;  

peso: 4.4 kg.
• Maniglia per spostare lo sgabello. 
• Fornito pre-assemblato con 4 ruote silenziose, antitraccia e autobloccanti.

313 309 371 174 8 
  

Mensola a Muro
Mensola a parete per installazioni a più di 1,10 m da terra.
• L/W/H: 100 x 31 x 26.5 cm. 
• Staffe di fissaggio in metallo; viti da parete non incluse.

313 309 372 076 4 
  

Mobile Contenitore con Ante
5 livelli di cui 3 ripiani regolabili. Solo un adulto può azionare il 
sistema di chiusura della porta senza chiave. Formato scaffale adatto 
all’utilizzo dei vassoi in plastica venduti separatamente p. 258.
• L/W/H: 76 x 42 x 129 cm. 
• 4 gambe in plastica in tinta con i colori delle ante.

313 309 372 070 2  

Mobile Contenitore Grande con Ante
6 livelli di cui 3 ripiani regolabili. Solo un adulto può azionare il 
sistema di chiusura della porta senza chiave. Formato scaffale adatto 
all’utilizzo dei vassoi in plastica venduti separatamente p. 258.
• L/W/H: 100 x 42 x 157 cm. 
• Porte in MDF laccate 2 strati con vernice protettiva. 
• 6 gambe in plastica in tinta con i colori delle ante.

313 309 372 073 3 
  

 PRODOTTI
•  Le porte vengono aperte e chiuse dall’adulto 

(senza chiave e con una sola mano)
•  Grande capacità di stoccaggio con o senza 

vassoi in plastica Nathan
• Piedini in plastica per facilitare la pulizia
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Aree Comuni
Mobili Contenitori - Clorofile

Attrezzatura Attività
Cavalletti e Carrelli per la Pittura

 PRODOTTI
• Grande capacità
• Stendino per asciugare

• Una scelta di mobili e complementi d’arredo per facilitare l’allestimento quotidiano delle attività artistiche.

• Mobili robusti, funzionali e facili da pulire.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

3 vassoi in plastica 
4 rastrelliere per asciugare i dipinti

8 clip per carta 
4 vassoi rimovibili molto resistenti

Cavalletto per 4

Cavalletto Mobile
Cavalletto su rotelle per 4 bambini, con vani portaoggetti e 
rastrelliera per ottimizzare l’utilizzo dello spazio in classe.
• L/D/H: 129 x 60 x 112 cm. 
•  Fornito di 4 vassoi rossi per cavalletto, 8 clip per carta, 4 stendini e 3 vassoi 

in plastica trasparente (2 piatti, 1 profondo).
• 5 ruote in ABS, di cui 2 con freno. 
•  Struttura in nobilitato effetto faggio da 18 mm con bordi arrotondati in PVC; 

rastrelliera in metallo laccato epossidico rosso.

313 309 372 576 9 
  

52 cm

Cavalletto per 2

Cavalletto Bifacciale
Un cavalletto per 2 bambini che si ripiega comodamente. Il 
supporto è in massello di faggio e le assi sono di pannelli duri facili 
da pulire.
• L/H tavola: 65 x 60 cm; H. cavalletto: 120 cm.

313 309 373 138 8 
  

Il cavalletto viene fornito 
con 2 nuovi vassoi 
staccabili durevoli.

55
 c

m
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Attrezzatura Attività
Cavalletti e Carrelli per la Pittura

Carrello Pittura
Appositamente progettato per riporre tutti i materiali da pittura, con 
6 vassoi bassi o profondi per pennelli, barattoli di vernice e bottiglie 
e 2 ripiani laterali per appendere stracci o camici.
Montato su ruote per spostarsi facilmente da un luogo all’altro.
• Cornice con finitura epossidica rossa 
• Ruote in plastica ABS. 
• L/W/H unità: 68.5 x 40 x 70 cm. 
• L/W/H scomparti: 37 x 31 x 7.5 / 15 cm.

313 309 372 902 6 
  

Cavalletto per 2

Unità Posteriore Cavalletto
1 pannello, 1 ripiano, 1 vassoio rimovibile in plastica rossa.
Viene fornito con 4 graffette in plastica, montato a parete o si 
attacca a un’unità MobiNathan alta.
• Viene con 4 graffette in plastica. 
• Viti e bulloni forniti. 
• L/W/H: 100 x 24.5 x 106 cm. 
• Mensola: 22 cm; H vassoio: 33 cm da terra.

• In beech-effect melamine.

313 309 372 447 2 
  

• In birch-effect melamine.

313 309 372 320 8 
  

33
 c

m

Versione a parete per 2 bambini. Viene fornito con 2 nuovi durevoli 
vassoi staccabili. Posizione Alta

Cavalletto per 2/4

Murale Appoggiabile
Un tavolo da pittura per 2 bambini. Può essere fissato a una parete 
o supportato da una seconda tavola per creare un cavalletto per 4 
bambini.
3 diverse altezze regolabili. Listelli in melaminico effetto faggio. 
Fornito con fissaggi.
• L: 125 cm; H. panello: 73 cm; totale regolabile H: 86, 98 or 110 cm. 
• W base: 28 cm (versione da parete) o 50 cm (con un secondo cavalletto).

313 309 372 515 8

 PRODOTTI
• 3 diverse altezze.
• 2 tipi di attacco.

•  Contro un 
muro

•  Contro un altro 
cavalletto

Versione schiena contro 
schiena per 4 bambini

40 cm

25 cm13 cm
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Attrezzatura Attività
Cavalletti e Carrelli per la Pittura

M
in

im
a 

H
: 2

5 
cm

Viene fornito con 1 ripiano 
Si fissa alla parete Viene 

fornito con 8 clip

Cavalletto per 3

Pannello Pittura Murale
Questa tavola da pittura inclinata su telaio metallico si fissa 
facilmente alla parete con le viti fornite.
3 vassoi di plastica per pennelli e barattoli di vernice corrono lungo 
il fondo con un ripiano in legno sottostante per riporre grandi 
contenitori di vernice.
Spazio per 3 bambini per dipingere contemporaneamente. Viene 
fornito con 8 clip per appendere la carta.
• L/W: 187 x 75 cm. 
• Struttura epossidica rossa, melaminico effetto faggio.

313 309 372 418 2 

187 cm

48 cm

Clip per tenere la carta in posizione
Viene fornito con 3 nuovi vassoi staccabili 
Spazio di archiviazione integrato per riporre 
una grande quantità di materialiCavalletto per 3

Cavalletto Compatto
Questo cavalletto dalla doppia funzione è costituito da pannelli inclinati 
progettati per 3 bambini alla volta per lavorare su attività di pittura. 
Include un contenitore 200 cm dotato di 3 ripiani e 15 paia di guide per 
l’alloggiamento di contenitori in plastica (non forniti).
Può immagazzinare una grande quantità di materiale di altezze molto 
diverse. L’unità viene fornita con 3 contenitori staccabili in plastica rossa per 
pentole e pennelli, più 8 clip per tenere la carta in posizione.
• L/D/H: 200 x 32 x 122 cm. 
• Effetto faggio melaminico. 
• Progettato per alloggiare contenitori di L / P: 37,5 x 31 cm e di H: 7,5 o 15 cm (o più).
• Spazio tra le guide: 10 cm.

313 309 372 431 1 
  

 PRODOTTI
•  Struttura stabile, non 

necessita fissaggio a 
parete.

•  Può essere utilizzato come 
partizione per separare le 
attività. Contenitori in plastica 

trasparente venduti 
separatamente p.256

200 cm 

Vassoi di Pittura Rossi
•  Set di 2 vassoi rossi e 4 graffette.
• L/W/H: 62 x 11 x 8 cm.

313 309 372 007 8 
  

Vassoi di Pittura Verdi
•  Set  di 2 vassoi verdi e 4 graffette.
• L/W/H: 62 x 11 x 8 cm.

313 309 372 008 5 
  

EXTRA PER CAVALLETTO
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Attrezzatura Attività
Cavalletti e Carrelli per la Pittura

Ganci per appendere 
10 grembiuli
16 clip per tenere la carta 
in posizione 
Regolabili in altezza 
6 nuovi vassoi staccabili 
durevoli

Cavalletto per 6

Cavalletto di Gruppo
Un cavalletto per 6 bambini. Le tavole possono essere alte o basse 
a seconda dell’altezza dei bambini. Un ripiano tra le gambe alla 
stessa altezza delle assi può essere utilizzato per riporre vernice e 
carta.
Viene fornito con 6 vassoi di plastica rossi, 16 clip fermacarte e 4 
ganci per appendere i camici.
• H totale: 126 cm. 
• Distanza tra le gambe a terra: 79 cm. 
• L/W tavola: 187 x 75 cm. 
• H da terra: 30 o 48 cm. 
• Struttura in finitura epossidica rossa, listelli in melaminico effetto faggio.

313 309 372 417 5 
  

 PRODOTTI
•  Tavole regolabili
a 2 diverse altezze.
• Da 6 a 8 bambini.

Pannelli Pieghevoli da Decorare - Set da 2
2 grandi display pieghevoli in cartone personalizzabili per la 
disposizione e attività in aula.
I pad in Velcro® consentono di attaccare gli schermi insieme per 
creare nuove aree di gioco: castelli, case o spazi espositivi. Non 
adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Realizzato in cartone bifacciale bianco. 
• H: 130 cm; L: 3 x 60 cm pannelli.  
• Consegnato piatto con pad in Velcro®  (guida alla configurazione  
   disponibile online).

313 309 336 203 2 
  

Unità Superiore - Quadratoni
Si attacca facilmente alla parte superiore delle unità MobiNathan. 8 
spazi regolabili che consentono di posizionare il materiale in diversi 
scomparti - utili per riporre portapenne, pennarelli, barattoli di 
vernice, piccoli vassoi e vaschette.
• Realizzato in legno melaminico con finitura grigia, spessore di 18 mm. 
• L/W/H: 100 x 41 x 10 cm

313 309 372 152 5 
  

Scomparti 
regolabili
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11
2 

cm

Base rialzata di 8 
cm per consentire 
la pulizia 

Kit MobiNathan ruote 
venduti separatamente

Attrezzatura Attività
Cavalletti e Carrelli per la Pittura

Asciuga Disegni Mobile 
Asciugatore per quadri su rotelle con 8 
stendini: 8 formati (65 x 50 cm) o 16 formati 
A3 o 32 formati A4. Ampio spazio per 
asciugare le creazioni 3D. Bordi arrotondati.
• L/W/H: 60 x 56 x 72 cm. 
• 4 ruote girevoli in ABS. 
•  Struttura in melaminico effetto faggio da 18 mm 

con bordi arrotondati in PVC; bordo in MDF 
laccato rosso.

• Griglia in metallo laccato epossidico rosso.

313 309 372 910 1 
  

Tavolino Attività
Carrello mobile portaoggetti per la classe, 
con vassoi portaoggetti in plastica e ripiani 
per riporre carta fino al formato (50 x 65 
cm) e rulli. Ampio piano di lavoro con 
bordo.
• L/W/H: 72 x 52 x 72 cm. 
• 4 ruote girevoli in ABS, di cui 2 con freno. 
•  Fornito di 3 vassoi di plastica trasparente (2 

piatti, 1 profondo).
•  Struttura in melaminico effetto faggio da 18 mm 

con bordi arrotondati in PVC; bordo in MDF 
laccato rosso.

313 309 372 911 8 
  

Asciuga Disegni
Asciuga fino a 30 immagini 
contemporaneamente. Questa struttura 
realizzata in legno e metallo può essere 
fissato al muro a qualsiasi altezza e 
ripiegata dopo l’uso.
• Con cornice in finitura epossidica rossa. 
• L/W/H aperta: 50 x 45 x 112 cm. 
•  L/W/H chiusa: 50 x 7 x 112 cm. 
•  Per disegni da 65 x 50 cm.
• Viti per il montaggio a parete fornite.

313 309 372 737 4 
  

Ampio 
spazio per 
l’asciugatura

 PRODOTTI
• Salvaspazio: si ripiega dopo l’uso.
• Può essere posizionato all’altezza 
richiesta.

Porta Carta con Cassetti
Questa unità offre una grande capacità di 
archiviazione con 12 cassetti e 2 ripiani 
regolabili. Può immagazzinare carta fino 
al formato (65 x 50 cm) e rotoli. Kit ruote 
MobiNathan venduto separatamente.
• L/W/H: 100 x 55 x 106 cm.  
•  Struttura in melaminico effetto faggio da 18 mm 

con bordi arrotondati in PVC.
•  Cassetti in melaminico effetto faggio 8 mm con 

rinforzo in MDF  (L/W: 68 x 52 cm).

313 309 372 398 7 
  

Ruote MobiNathan
Migliora la mobilità con il kit di ruote 
MobiNathan. Compatibile con tutte le unità 
della gamma MobiNathan. Ruote robuste e 
silenziose.

313 309 372 578 3 
  

106 cm
 

100 cm 55 cm
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Librerie
Esplorando il Mondo dei Libri

Faggio Betulla

Unità solide e sicure

• Bordi arrotondati 
•   Vano interno 

regolabile in 
altezza

Base rialzata
(8 cm) per un facile

pulizia

Mobili pratici e funzionali

Varie disposizioni per risparmiare spazio - 
diverse combinazioni di scatole e sedie.

Contenitori 
bifacciali 
trasformabili in 2 
pensili.

• Facilità di montaggio 
•  Facile da pulire 

In melaminico - spessore: 
1,8 cm, spessore ripiano 
vano: 1 cm

Scatole per 
libri estraibili: 
salvaspazio

Diverse altezze disponibili

•  Tutti i mobili di questa gamma sono realizzati 
utilizzando legno proveniente da foreste gestite in 
modo sostenibile e certificate FSC.

•  Mobili consegnati piatti con istruzioni di montaggio 
per ridurre il trasporto e il suo impatto ambientale.

La gamma MobiNathan 
è disponibile in 2 colori

• Mobile da libreria adatto a qualsiasi ambiente.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio. 
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Librerie
Librerie Bifacciali

Librerie
Esplorando il Mondo dei Libri

• Spazio per 320 libri 
• Spazio di esposizione per 20 libri

• Spazio per 250 libri 
• Spazio di esposizione per 12 libri

RACCOGLITORE BILATERALE CON 
RIPIANI

MOBILI LIBRERIA A 4 FACCIATE
• 4 lati aperti per l’accesso in piccoli gruppi.

• Perfetto per archiviare e visualizzare album di grandi 
dimensioni.

65 cm

Libreria Torre
Scaffale a 12 ripiani che crea 12 vani espositivi a mezzaluna.
• Espositore in metallo in epossidico laccato rosso. 
• Ruote in plastica ABS. 
• L/W/H: 57 x 57 x 119 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 465 6 
  

• In melaminico effetto betulla

313 309 372 553 0 
  

Espositore di Libri e 
Mobile Contenitore Modello Medio
Composta da una mensola e dal retro di una libreria, questa 
versione intermedia si differenzia dalle altre due per il suo espositore 
in metallo rosso. Le due parti si fissano molto facilmente insieme 
utilizzando le 4 viti fornite.
• Melammina e filo metallico in vernice epossidica rossa. 
• L/W/H: 100 x 65 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 399 4 
  

• In melaminico effetto betulla

313 309 372 319 2 
  

4 lati.

Ruote in plastica ABS

 PRODOTTI
• Ruote per un facile spostamento.
•  Spazi di esposizioni frontali per ogni 

lato: totale 12 libri.

106 cm

Fronte/
Retro

119 cm

57 cm 
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Librerie
Librerie Bifacciali

Faggio Betulla

Biblioteca Bifacciale Piccola
• Ripiani o unità di esposizione a tre livelli. 
• L/W/H: 90 x 40 x 80 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 451 9 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 546 2 
  

Biblioteca Bifacciale Grande
• Ripiani o unità di esposizione a quattro livelli. 
• L/W/H: 120 x 48 x 120 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 450 2 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 543 1 
  

• Spazio per ca. 200 libri 
•  Display laterali inclinati ca. 25 

libri o 12 riviste

• Spazio per ca. 400 libri 
•  Display laterali inclinati ca. 25 

libri o 40 riviste

Fronte/
Retro

Fronte/
Retro

 PRODOTTO
Entrambi i fronti 
possono essere separati.

Informazioni tecniche

•  Espositori: pannelli inclinati in legno melaminico 
bianco, con fermi lungo ogni ripiano per tenere i libri 
in posizione.

•  Ripiani: ripiano centrale regolabile in altezza, ripiano 
superiore inclinabile.

•  1 lato espositivo e 1 lato scaffale, montati schiena 
contro schiena.

• Consente la separazione dello spazio.

• 2 dimensioni.

• A disposizione nei colori faggio e betulla.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

80 cm 
120 cm

120 cm
 

90 cm
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Librerie
Espositori e Scaffali

Librerie
Librerie Bifacciali

Espositore Mini
L’unità è composta da 3 livelli inclinati. Angoli arrotondati. Bordo 
rialzato lungo ogni ripiano per tenere i libri in posizione. Montato a 
parete o fissato sul retro di uno scaffale modello piccolo (viti fornite).
• L/W/H: 90 x 15 x 80 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 455 7 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 547 9 
  

Espositore Maxi
L’unità è composta da 4 livelli inclinati, di cui 1 portariviste e
3 scomparti. Angoli arrotondati. Bordo rialzato lungo ogni ripiano 
per tenere i libri in posizione. Montato a parete o fissato sul retro di 
uno scaffale modello grande (viti fornite).
• L/W/H: 123 x 15 x 120 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 454 0 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 544 8 
  

Unità Oosteriore - Espositore in Legno e 
Filo Metallico
• In legno melaminico e filo metallico verniciato a polveri 
epossidiche. 
• L/W/H: 100 x 24.5 x 106 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 445 8 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 321 5 
  

Biblioteca Murale
Griglia salvaspazio che si adatta alla parete.
• Struttura in filo metallico epossidico rosso.

Verticale
Griglia a muro che contiene da 12 a 15 libri. 6 scaffali per 
libri in formato album.
• L/H: 43 x 85 cm.

313 309 372 807 4 
  

Orizzontale
Griglia a muro che contiene circa 15 libri delle dimensioni 
di un album in 3 righe.
• L/H: 80 x 43 cm.

313 309 372 776 3 
  

Spazio di presentazione per  
12 libri

Spazio di presentazione per  15 libri 

Spazio di presentazione per  25 libri 
o 45 riviste

• Spazio per 80 libri 
• Mostra più di 20 libri

10
6 

cm

85 cm

80 cm

15 cm

80 cm
 

Bordo rialzato 
per tenere 
i libri

Contenitore 
mini-riviste

15 cm

120 cm
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Librerie
Contenitori per Libri

• Una nuova gamma di supporti espositivi per facilitare la consultazione dei libri per collezione.

• I contenitori estraibili aiutano a risparmiare spazio!

• Strutture solide, stabili, montate su ruote e facilmente accessibili a tutti.

• Perfetto accompagnamento alle sedute morbide.

• A disposizione nei colori faggio e betulla.

• Mobili forniti con istruzioni di montaggio.

Faggio Betulla

4 Pouf quadrati + Box per libri a 1 scomparto 2 Divanetti + Box per libri a 1 scomparto 
 

4 Poltrone + Espositore per libri a 3 scomparti

2 Pouf angolo + Box per libri a 2 scomparti 
 

2 Poltrone + Box per libri a 3 scomparti 1 Pouf angolo + Box Alti per libri a 3 
scomparti+ Box Bassi per libri a 3 scomparti 

GUARDA ANCHE

Sedute morbide  p. 271

Esempi di possibili configurazioni

Montata su 
ruote

Larghezza scatola regolabile con 
divisori staccabili 

 PRODOTTO
Facile consultazione dei 
libri per collezione
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Librerie
Contenitori per Libri

Libreria a 3 Scomparti
• L/W/H: 40 x 40 x 62 cm.

• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 159 4 
  

• Melaminico effetto betulla.

313 309 372 160 0 
  

Libreria a 6 Scomparti
• L/W/H: 60 x 40 x 62 cm.

• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 164 8 
  

• Melaminico effetto betulla.

313 309 372 163 1 
 

Libreria a 9 Scomparti
• L/W/H: 100 x 40 x 62 cm.

• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 161 7 
  

• Melaminico effetto betulla.

313 309 372 162 4 
  

Spazio per 
30 libri

Spazio per 
60 libri

Spazio per 
90 libri

LIBRERIE
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Librerie
Contenitori per Libri

Ruote in plastica 
ABS

Spazio per 
30 libri

CONTENITORI SU RUOTE

Spazio per 
60 libri

Spazio per 
60 libri Ruote in plastica ABS

• Per unità.

• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 456 4 
  

• Melaminico effetto betulla.

313 309 372 555 4 
  

Contenitore Portalibri
Cassetta su ruote per uso singolo o sotto unità alte: box a 3 
scomparti, box a 4 scomparti, libreria con supporto, libreria 
bifacciale.
• L/W/H: 30 x 40 x 34 cm. 
• Ruote in plastica ABS. 
• Per unità.

Libreria a 2 Scomparti
Scatola a 2 scomparti, montata su ruote. Divisori regolabili.
• L/W/H: 60 x 40 x 34 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 157 0 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 158 7 
  

Contenitore Portalibri Alto a 2 Scomparti
Box con 2 vani regolabili in larghezza, viene fornito con 1 ripiano 
inferiore rimovibile per fare spazio a 1 box basso a 2 scomparti o 2 
box con 1 scomparto. Divisori regolabili.
• L/W/H: 70 x 42 x 70 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 155 6 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 156 3 
 

• Set da 3.

• Melaminico effetto faggio.

313 309 372 457 1 

  

Ripiano rimovibile
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Librerie
Contenitori per Libri

Spazio per  
120 libri

Ripiano rimovibile

Spazio per 
90 libri

Contenitore Portalibri Alto a 4 Scomparti
Un contenitore di grande capacità per libri con spazio sotto per 
riporre un box basso per libri a 4 scomparti o due scatole singole. 
I vani verticali possono essere regolati.
• L/W/H: 70 x 60 x 70 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 459 5 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 557 8 
  

Libreria 
Una grande scatola quadrata montata su ruote, con lati arrotondati 
e 4 scomparti.
• L/W/H: 60 x 60 x 34 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 458 8 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 558 5 
  

Contenitore Portalibri a 3 Scomparti
Il ripiano inferiore può essere utilizzato per ulteriore stoccaggio o 
rimosso per ospitare 3 scatole singole. Divisori regolabili.
• L/W/H: 100 x 42 x 70 cm.

• In melaminico effetto faggio.

313 309 372 460 1 
  

• In melaminico effetto betulla.

313 309 372 556 1 
  

Spazio per  
120 libri

GUARDA ANCHE

Pouf angolo  p. 271
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Torre Actigym
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Percorsi di Avventura
Actibaby 290

Actigym® 292

Forme Morbide 296

Equilibrio, Coordinazione  
e Agilità
Materassini 298

Capacità Motorie e Percorsi Sensoriali 300

Attività Fisiche
Il movimento è naturale per i bambini. L’educazione fisica offre loro la possibilità di muoversi, 
scoprire nuove abilità e sviluppare capacità motorie sviluppando la consapevolezza di sé. 
Tutte le nostre attrezzature sono aggiornabili, regolabili e adatte a una serie di entusiasmanti 
attività individuali o di gruppo, come: strutture per lo sviluppo delle capacità motorie, esercizi 
sensoriali, giochi che coinvolgono l’equilibrio, palle, cicli, attrezzature per l’educazione fisica, 
ecc.
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Percorsi di Avventura
Actibaby

• Una struttura per le attività motorie adattabile agli spazi più piccoli.

• Linea, angolo, o a stella, con o senza piscina di palline, gli elementi modulari Actibaby si adattano al tuo progetto.

• Entrambi semplici e divertenti, consentono ai bambini dai 15 mesi di arrampicarsi, scivolare, strisciare e nascondersi.

• Fornito con istruzioni di montaggio e manutenzione.

Informazioni tecniche

•  In compensato verniciato naturale e pannello MDF 
con finitura verde, blu o rosa.

• Spessore legno: 22 mm.
• L scale: 100 cm.
• L scivolo: 133 cm.
• L piattaforma: 53 cm.
• H Accessibile: 59 cm.

Actibaby Maxi
Scale, una rampa scorrevole, una scala sicura e due piattaforme. 
Questo set offre un’ampia area in cui 5 bambini possono giocare 
insieme.
• L/W/H: 339 x 239 x 129 cm.

313 309 398 018 2 
  

Configurazione dritta

 PRODOTTO
Scivolo lungo e 
leggermente inclinato.

Configurazione a T Actibaby Maxi 
L/W/H: 339 x 153 x 129 cm

Actibaby Grande
Una scala, uno scivolo e una piattaforma quadrata per il 
collegamento in configurazioni diritte o ad angolo. Un ampio spazio 
accessibile tramite archi e finestre per giocare anche al di sotto.
• L/W/H in configurazione diritta: 286 x 53 x 129 cm.
• L/W/H in configurazione ad angolo retto: 153 x 186 x 129 cm.

313 309 398 016 8 
  

Actibaby Piccolo
Una scala e uno scivolo con spazio formato da archi e finestre 
al di sotto.
• L/W/H: 233 x 53 x 113 cm.

313 309 398 017 5 
  

Configurazione ad 
angolo
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Scaletta Arrampicata
7 gradini alternati corti e lunghi per 
consentire ai bambini di trovare la 
propria strategia di arrampicata. 
Piccolo gradino in alto.
• L/W/H: 100 x 48 x 116 cm.

313 309 373 230 9 
  

Scivolo
Scivolo in legno curvato per creare  
una leggera pendenza. 1 arco  
e 1 oblò sotto.
• L/W/H: 133 x 48 x 116 cm.

313 309 373 214 9 
  

Scaletta
5 gradini con bordi ben arrotondati. 1 
arco e 1 oblò sotto.
• L/W/H: 100 x 48 x 116 cm.

313 309 373 205 7 
  

Piattaforma
Per collegare i vari elementi e creare 
configurazioni diritte, ad angolo retto 
o altro. I 2 pannelli verticali possono 
essere fissati su uno qualsiasi dei 4 lati. 
Con 3 archi e 1 oblò sottostante.
• L/W/H: 53 x 53 x 129 cm.

313 309 373 207 1 
  

Tappetino di Atterraggio
Si adatta perfettamente alle dimensioni dello scivolo Actibaby. Parte 
inferiore antiscivolo e angoli smussati. Fornito con un sistema di 
fissaggio per collegare saldamente lo scivolo al tappetino.
• L/W/D: 99 x 66 x 4 cm.
•  In schiuma di densità 24 kg/m3 ricoperto di tessuto termoplastico M2 

ignifugo, privo di consistenza e antiscivolo.
• Blu marino.

 313 309 373 213 2 
  

GUARDA ANCHE

Pavimento Protettivo  p. 295

Possibili configurazioni di esempio utilizzando diversi elementi Actibaby

Actibaby Grande + 1 Rampa Scivolo + 1 Scala Sicura 
L/W/H: 319 x 253 x 129 cm

1 Rampa Scivolo + 1 Scala Sicura + 2 Piattaforme  
L/W/H: 286 x 106 x 129 cm

Actibaby Maxi + 1 Piattaforma  
L/W/H: 439 x 159 x 129 cm
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•  La struttura e la pavimentazione protettiva 
sono conformi allo standard di sicurezza 
NFS 54-300 per Materiale didattico per le 
abilità motorie.

•  Da usare per attività educative sotto la 
supervisione di un adulto qualificato.

Percorsi di Avventura
Actigym®

•  Actigym è una struttura per capacità motorie avanzate composta 
da elementi modulari. Permette di fare molti corsi progressivi per 
incoraggiare i bambini a correre dei rischi (arrampicarsi, saltare, 
bilanciarsi ...).

•  Gli elementi in massello di faggio sono facili da installare e offrono 
una grande stabilità oltre a una eccellente durata.

•  Fornito di 1 opuscolo per l’insegnante che propone diversi usi e 
istruzioni di montaggio.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Torre
4 lati: 5 pioli, 6 pioli, parete da arrampicata, 
“scala pappagallo” inclinata. I due lati 
con pioli sono adiacenti, consentendo 
l’arrampicata sugli angoli.
• L/W/H: 160 x 160 x 163 cm.
• L/W in cima: 80 x 80 cm; Peso: 50 kg.
• Fatto in legno massello, parete d’arrampicata in 
compensato.

313 309 387 423 8    
  

Polibase
Design: C. Imhof

2 lati con 4 pioli, un lato con 3 pioli.
• L/W/H: 117 x 84 x 102 cm.
• Peso: 18 kg.
• Fatto in legno massello.

313 309 373 190 6  
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Podio
Spaziosa piattaforma per arrampicarsi  
su e giù o dietro l’angolo.
• L/W/H: 74 x 74 x 59 cm.
• L/W piattaforma: 64 x 64 cm.
• Ø barre: 34 mm.
• Legno massello verniciato a tinta unita e compensato laccato blu.

313 309 373 204 0  

  

Ponte Piccolo
Progettato per i più piccoli (a partire dai 2 anni). Il Ponte Piccolo 
permette di progettare percorsi bassi.
• In legno massiccio e spesso e compensato con finitura blu.
• L/W/H: 120 x 67 x 59 cm.
• H/W sotto l’arco: 43 x 38 cm.
• Pioli Ø: 34 mm.

313 309 373 218 7  

  

GUARDA ANCHE

Pavimento Protettivo  p. 295

 PRODOTTO
Telaio facile da cambiare, 
anche durante una sessione.



294

Percorsi di Avventura
Actigym®

Tutti gli elementi di collegamento sono facili 
da installare utilizzando le cinghie elastiche.

La scala è reversibile e può essere 
utilizzata come trave standard.

Actigym Ponte
Scala di corda montata su 2 barre parallele.
• L/W: 220 x 48 cm.
• Fornita con 4 cinghie elastiche.
• Fatto di legno massello e corda.

313 309 373 192 0  

  

Actigym Passerella
Scala con 17 pioli.
• L/W: 220 x 48 cm.
• Distanza tra pioli: 8.5 cm.
• Fatto di legno massello e corda.

313 309 373 173 9  

  

Scala Dogon
5 punti d’appoggio incavati in una trave, per 
arrampicarsi con mani e piedi. La scala si 
applica a una struttura di supporto come: 
Torre, Podio o Polybase, e poggia a terra.
• L/W/D: 125 x 8 x 8 cm.
• Legno massello, bordi e angoli smussati.

313 309 373 210 1  

  

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
• Elementi da utilizzare con Torre e/o Polibase e/o Podio.

•  Si adattano ai pioli degli elementi strutturali con cinghie elastiche 
appositamente adattate, fornite con ciascun elemento.

• Ogni elemento viene fornito con un opuscolo per l’insegnante.

• Forniti montati.

Actigym Elastici 4 pz
Corde elastiche ad alta resistenza per il 
fissaggio di elementi di collegamento alla 
struttura Actigym®. Con maniglie per una 
facile presa.
• L/W/spessore: 7 mm. 
• Set da 4.

313 309 373 211 8

Arrampicata / Scivolo
10 pezzi di legno larghi con bordi arrotondati. Una piccola area 
scorrevole sul retro.
• In legno massello e in multistrato di faggio.
• L/W/spessore: 140 x 46 x 6 cm.

313 309 373 219 4  

  

A due facce
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Pavimentazione Protettiva
Schiuma ad alta densità e basso spessore per una protezione efficace contro gli urti. Sezioni del pavimento che si incastrano insieme per 
creare un rivestimento modulare per interni. Questo insieme di sezioni e bordi consente di creare un rivestimento protettivo per pavimenti 
conforme allo standard NFS 54-300: nessun contatto con la schiuma e protezione garantita per cadute fino a 1,65 metri. Per le aree in PE con 
salti superiori a 60 cm, si consiglia di installare un materassino di caduta aggiuntivo.
• L/W sezione: 90 x 90 cm; D: 16 mm.
•  PE (polietilene) Schiuma - densità 72 kg/m3 -  

pellicola HD effetto tessuto su due lati.
• Bordi: 87.5 x 4.5 cm; D: 16 mm; pellicola  
   protettiva in PE.

Rivestimento per Pavimenti Modulare
16 piastrelle + 16 bordi, area di gioco totale: 
3.6 x 3.6 m (13 m2 circa).

313 309 387 454 2  

  

Pavimentazione Quadrata Protettiva
4 lastre e 8 bordi. Ideale per creare un’area di gioco sicura  
di 1.80 x 1.80 m (3.2 m2 circa).

313 309 373 014 5  

  

NFS 54-300 
Materiale didattico  
per le abilità motorie

Actigym Parallele
Due barre fisse.
• L/W: 220 x 48 cm.
• Fatto di legno massello.

313 309 373 179 1  

  

Actigym Scivolo
• L/W: 220 x 48 cm.
• Fatto di legno massello e compensato.

313 309 373 172 2  

  

Trave d’Equilibrio
Una piccola trave da posizionare tra 2 
barre di supporto per aiutare i bambini a 
sviluppare l’equilibrio. Può essere fissato 
tra le strutture Torre o Polybase.
• L/W: 175 x 48 cm.
• Legno massello e corda.

313 309 373 208 8 
  

Facile da assemblare
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Informazioni tecniche

• Attacco in velcro. 
•  Installazione facile e sicura: percorsi 

modificabili durante le attività.
•  Maggiore durata: le chiusure lampo 

rilasciano l’aria salvaguardando le cuciture.
•  Densità Schiuma: 24 kg/m3.
•  Sicurezza totale: coperture antiscivolo, M2 

ignifugo, la copertura con cerniera rende la 
schiuma inaccessibile.

•  Copertura termoplastica di alta qualità, facile da pulire, 
resistente, morbida e liscia.

Percorsi di Avventura
Forme Morbide

• Forme morbide per la creazione di percorsi di attività divertenti e 
variabili.

REACH 
No ftalati

Piccola Pedana Elastica
1 angolo retto, leggera pendenza.
• L/W/H: 58 x 50 x 28 cm.

313 309 387 493 1 
  

Grande Onda
3 grandi onde su una rampa ripida.
• L/W/H: 76 x 50 x 50 cm.

313 309 387 488 7 
  

Piccola Onda
2 piccole onde su una rampa poco 
profonda.
• L/W/H: 75 x 50 x 28 cm.

313 309 387 487 0 
  

Modulo Scala a 3 Pezzi
3 sezioni rettangolari di dimensioni 
decrescenti unite tra loro da robusto Velcro®.
• L/W/H: 95 x 50 x 37.5 cm.

313 309 387 486 3 
  

Pedana Elastica Adattabile
2 rampe fisse e 1 base da utilizzare come 
doppio trampolino, o ad angolo o doppia 
altezza.
• Totale L/W: 174 x 50 cm. 
• L/W/H angolo retto: 116 x 108 x 28 cm. 
• L/W/H posizione doppia altezza: 174 x 50 x 50 cm.

313 309 387 489 4 

Posizione a 
trampolino

Moduli multiposizione

Posizione doppia 
altezza 50 cm
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Supporto Basso
• H tunnel: 32 cm.  
• L/W/H: 58 x 28 x 39 cm.

313 309 387 491 7 
  

Supporto Alto
• H tunnel: 32 cm. 
• L/W/H: 58 x 28 x 62 cm.

313 309 387 492 4 
  

Mezza Ruota
Usata da sola, aiuta a lavorare sull’instabilità o a spostarsi dall’alto 
verso il basso. Due pezzi combinati formano una ruota completa 
per spostarsi o per annidarsi all’interno, tenuti insieme da robuste 
strisce di Velcro®.
• L/W/H: 100 x 50 x 28 cm.

313 309 387 495 5 
  

Trave
Curva da un lato e piatta dall’altro. Può essere posizionata a terra o 
su 2 supporti a tunnel.
• L/W/H: 116 x 28 x 32 cm.

313 309 387 494 8 
  

Supporti Tunnel
Un tunnel, da un lato; una trave di sostegno, dall’altro.

Altalena a Semicerchio
Elemento di bilanciamento da un lato, parte arrotondata dall’altro 
- può riempire lo spazio di una mezza ruota. Perfetto per muoversi 
lungo un percorso.
• L/W/H: 47 x 23 x 28 cm.

313 309 387 490 0 
  

GUARDA ANCHE

Tappetino di Atterraggio  p. 298
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Equilibrio, Coordinazione e Agilità
Materassini
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Tappetino di Atterraggio
Lungo, ideale per sviluppare capacità 
motorie, estendere l’attrezzatura 
e proteggere dalle cadute (altezza 
massima di caduta 60 cm). Si 
aggiunge anche a unità Actimousse
- si attacca con strisce autobloccanti 
aderenti su 4 lati o per tenere in 
posizione più materassini. Parte 
inferiore antiscivolo. In schiuma 
di densità 24 kg/m3, rivestito con 
tessuto termoplastico antiscivolo M2 
ignifugo, chiusura scorrevole senza 
fermo per fuoriuscita d’aria.
• L/W/D: 185 x 60 x 6 cm.

313 309 387 496 2

Tappeto di Atterraggio
Tappetino spesso, cucito su 6 lati 
con schiuma a doppia resistenza per 
atterraggi morbidi (schiuma morbida) e 
anti-urto garantito (schiuma compatta). 
I bordi rivestiti in velcro  ® consentono 
a diversi tappetini di essere attaccati 
insieme. Un lato è antiscivolo.
Le prese d’aria di decompressione 
rendono la schiuma inaccessibile e 
consentono un atterraggio morbido e 
ammortizzante. Colore: blu.
Garantisce un’altezza massima di 
atterraggio di 60 cm.
• L/W/D: 200 x 100 x 10 cm; peso: 7.5 kg.
• Schiuma PE 20 mm. 30 kg/m3 (assorbe 
gli urti) + schiuma PU 80 mm schiuma a 
celle aperte densità 25 kg/m3 (rivestimento 
confortevole).

313 309 387 457 3

NF EN 12503-1-4-5-6 
Tappetini da palestra: 
superficie ammortizzante  
e antiscivolo

TAPPETI DI ATTERRAGGIO

Materasso Comfort 150 cm
• L/W: 150 x 100 cm.

313 309 387 410 8 
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Materassino 4-Colori
Un lato composto da 4 quadrati dai colori 
vivaci (rosso, verde, blu e giallo), l’altro 
lato è solo blu. Cuciture robuste.
• L/W/D: 125 x 125 x 2 cm.

313 309 387 485 6 
  

Materasso Comfort 180 cm
Un materassino molto comodo e spesso 
con doppie cuciture su ogni bordo per 
garantire solidità e compattezza.
In schiuma di densità 28 kg/m3 con 
rivestimento in tessuto - parte inferiore 
antiscivolo.
• L/W: 180 x 100 cm.

313 309 387 411 5  
  

 PRODOTTI
• Densità 28 kg/m3.
• Copertura in polimero termoplastico liscio e facile da pulire.
•  Chiusura con cerniera per rilascio d’aria, per salvaguardare 

le cuciture.
• La chiusura a zip rende la schiuma inaccessibile.
• Copertura antiscivolo M2 ignifuga.

Occhiello di 
fissaggio

Tappetini
Tappetini in schiuma per attività a pavimento 
fatti di schiuma a celle chiuse con bordi.
Rivestito su entrambi i lati con una pellicola 
che impedisce ogni contatto con la 
schiuma.
Lavabile, leggero e facile da riporre. 
Occhielli rinforzati.
• L/W/D: 100 x 50 x 0.8 cm.
• Set di 2.

313 309 387 453 5 
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Equilibrio, Coordinazione e Agilità
Capacità Motorie e Percorsi Sensoriali

1 poster: 14 esercizi sul respiro

35 schede istruzioni fronte-retro

1 piano di sviluppo: 70 attività motorie

4 ANNI +

Giochi di Concentrazione e Yoga
G. Diederichs

84 attività motorie per padroneggiare il movimento 
e la concentrazione.

I bambini praticano la scomposizione lenta di un 
movimento, prendendo coscienza del proprio corpo e 
padroneggiando il respiro. Un piano di sviluppo e schede 
fotografiche di istruzioni consentono di svolgere 70 
attività motorie diverse e divertenti durante tutto l’anno 
scolastico. Un poster mostra 14 esercizi di respirazione 
per il rilassamento.
• L/W del poster : 58 x 42 cm.
• L/W della scheda istruzioni: 29 x 21 cm.
•  La scatola contiene: 1 piano di sviluppo, 1 poster, 35 fogli di 

istruzioni fronte-retro e 1 opuscolo per l’insegnante.

313 309 391 274 9 
  

Palle Ritmiche
Palline rigonfiabili con super rimbalzo. Assortimento di 4 colori. 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Ø: 20 cm; peso: 280 g.
•  Consegnate gonfiate. Rigonfiabile con pompa da bicicletta e valvola di 

gonfiaggio (non inclusa).
• Set da 4.

313 309 380 453 2 
  

Mini Palline
Sfere di plastica piccole e facili da impugnare. Assortimento di 4 
colori.
• Ø: 14 cm; peso: 55 g.
• Consegnate gonfiate.
• Set da 12.

313 309 380 463 1 
  

Sfera di Spugna Rivestita di 15 cm
Con un rivestimento in plastica di facile presa che evita
la rottura della spugna. Riprende la sua forma dopo averla 
schiacciata.
• Ø: 15 cm; peso: 90 g.
• Set da 2: 1 rossa, 1 arancio.

313 309 373 023 7 
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Bilanciatore a Due Facce
Una tavola a dondolo su un asse corto con due altezze differenti 
a seconda del lato utilizzato, per imparare a bilanciare in due fasi. 
Elementi reversibili: 2 lati utilizzabili. Altezza ridotta per la sicurezza.
• In compensato, D: 2 cm, legno verniciato incolore o blu.
• L/W/H: 115 x 40 x 35 cm.
• Max. angoli: 9 e 19°.

313 309 373 195 1  

  

Ponte Basculo Bifacciale
Un elemento di bilanciamento progressivo su un asse lungo per 
praticare l’equilibrio.
Una superficie piana da un lato e pioli dall’altro. Elementi reversibili: 
2 lati utilizzabili. Altezza ridotta per la sicurezza.
• In legno massello e compensato verniciato incolore o blu.
• L/W/H: 115 x 36 x 20 cm.
• Ø pioli: 3.8 cm.
• Max. angolo: 19°.

313 309 373 193 7 
  

Fronte/
Retro

Fronte/
Retro

NFS 54-300 
Materiale didattico 
per le abilità 
motorie

Tunnel Vedo-Non Vedo Corto
Tunnel da interno/esterno. Un telo lavabile e ignifugo fornisce 
una copertura sicura sul telaio del tunnel. Blu e giallo con sezione 
centrale trasparente.
• L/Ø: 1.80 m x 60 cm.

313 309 373 080 0 
  

Consegnato in una borsa 
rotonda in nylon per un facile 
trasporto e stoccaggio.
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Equilibrio, Coordinazione e Agilità
Capacità Motorie e Percorsi Sensoriali

Ø 35 cm - Set da 4
• Ø/D: 35 x 0.72 cm.

313 309 373 000 8 
  

Cerchi Piatti
Cerchi in plastica piatti e resistenti. Assortimento di 4 colori.

Ø 50 cm - Set da 4
• Ø/D: 50 x 0.72 cm.

313 309 373 001 5 
  

Ø 65 cm - Set da 4
• Ø/D: 65 x 0.72 cm. 

313 309 373 002 2 
  

Aste -  L 1 m

313 309 387 430 6 
  

Aste
Aste in plastica dura con punte  
protettive. Può essere utilizzato con  
blocchi e clip. Assortimento di 4 colori.
• Set of 4.
Aste - L 70 cm

313 309 387 429 0 
  

Aste - L 1.50 m

313 309 387 431 3 
  

          
Clip
6 morsetti di giunzione, sagomati per il fissaggio di 
aste e cerchi per creare diversi percorsi. I morsetti 
possono ruotare e possono collegare 2 aste, 1 asta 
e 1 cerchio piatto, 1 asta e 1 cerchio piatto e 1 
cerchio rotondo.
• Plastica.
• H/W: 6.8 x 3.8 cm.

313 309 373 240 8 
  

Blocchi Ginnici
4 blocchi compatti e appesantiti. 
Possono essere usati per assemblare cerchi  
rotondi, cerchi piatti, aste e coni multiuso per  
creare una varietà di percorsi diversi.
• H/Ø: 12 x 16 cm; Peso totale zavorrato: 1 kg. 
• Set di 4.

313 309 371 425 1 
  

Sezione piatta
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Sezioni Capacità Motorie
Piastrelle in 3 forme - cerchio, quadrato e triangolo - per creare 
percorsi e giochi sul pavimento. 6 diversi colori per ogni forma: rosso, 
verde, blu, giallo, arancione e viola. Ottima presa sul pavimento e per 
i piedi dei bambini. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• In plastica altamente resistente e flessibile, spessore 3 mm. 
• Lato triangolo: 28 cm; lato quadrato: 23 cm. 
• Ø cerchio: 23 cm. 
• Set da 18.

313 309 371 164 9  

  

Coni Multiuso
4 coni in plastica leggera. Possono essere utilizzati con pali e cerchi 
per creare percorsi vari.
• 4 diversi colori. 
• H: 30 cm. 
• Base L: 23 cm.

313 309 373 097 8 
  

Foulard
Foulard triangolari in cotone in 4 colori assortiti.
• L/W: 63 x 43 cm. Set di 12.

313 309 380 438 9 
  

Pettorine
16 pettorine in 4 colori: rosso, verde, blu, giallo. In nylon ad 
armatura semplice ad alta resistenza, con bande elastiche laterali.  
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
• Taglia: 3 - 6 anni;  
W/H: 30 x 25 cm. Set di 16.

313 309 380 491 4 
  

Borse Appesantite
Borse di bilanciamento realizzate in tessuto robusto. Assortimento 
di 4 colori. Nuova imbottitura in microperline di plastica. Non adatto 
a bambini di età inferiore a 3 anni.
• L/W borsa: 18 x 10 cm.
• Peso:110 g. Set di 8.

313 309 312 003 8 
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Cubi e numeri Set attività 1 .....................135
Cubi e numeri Set attività 2 .....................136
Cubi e numeri Set attività 3 .....................137
Cubi regoli ...............................................147
Cucina Clorifile ........................................206
Cucina e bagno per casa bambole ..........233
Cucina modulare.............................214-215
Cucina Tradizionale .........................212-213
Cucine ...........................................208, 215
Cuffie stereo ....................................97, 267
Culla per bambola ....................................218
Cuscino morbido ......................................270
Custodia da parete gigante .....................263

D
Dalle immagini alle parole ........................109
Destinazione andare  
d’accordo con gli altri  ..............................193
Dillo a parole ............................................ 112

Discolud - Ruota...................... 84-85, 146
Dispensa  ................................................210
Divanetto  ................................................271
Domino dei numeri ....................................66
Domino texture ..........................................58
Doppia vasca d’acqua .............................223

E
Eco-Cittadini ............................................188
Educards - lavori .......................................88
Educards - Lessico ....................................88
Educards - Numeri ....................................88
Espositori e scaffali per libri .....................283
Espositore posteriore per libri ........246, 283
Espressioni del viso ..................................107

F
Famiglie ..................................................232
Farandole ..................................................34
Fasciatoio Clorofile .................................. 207
Fasciatoio compatto ................................. 211
Fasciatoio-Letto Glicine ..........................205
Fasciatoio tradizionale ..............................213
Fattoria in legno .......................................231
Ferro da stiro ..........................................222
Fiabe da raccontare ................................. 116
Fingercards - Numeri ................................87
Fingercards - consapevolezza spaziale ......86
Flexigame - Animali e taglie .................69
Flexigame - frutta - vredura - colori ....69
Flexigame - forme e colori ....................70
Folletti tattili ................................................56
Forme magnetiche .....................................45
Forme Morbide .............................296-297
Foto Box Grafiche di prescrittura ..............124
Foto Box Oggetti da scuola .......................102
Foto Box Verbi ..........................................103
Foto Box Vita Quotidiana ..........................104
Foto sulle Emozioni ..................................105
Fotografie le Stagioni .....................105, 185
Foto-immagini sonore degli animali .........101
Foto-immagini sonore per bambini ..........101
Foulard ...................................................303
Frigo ........................................................215
Frutta  ...................................................... 217

G
Garage multipiano ...................................234
Garage multi servizi.................................235
Geobambouchi .................................51, 183
Geobambouchi Carte ........................51, 183
Geocolor ..........................................44, 166
Geometrix ........................................44, 167
Geometry .....................................164-169
Geoplano Set attività ............................168
Gettoni grandi ..........................................147
Gettoni di plastica ....................................160
Giochi col cibo ...............................108, 192
Giochi di natura ..............................108, 189
Giochi per conoscere ......................81-85
Giochi sensoriali ............................. 56-58
Giochiamo con 1, 2, 3 .....................81, 145
Giochiamo con riccioli d’oro .................63
Gioco dei 5 sensi .....................................107
Gioco dei colori ..........................................73
Gioco dei ritratti ..........................................75
Gioco del linguaggio ..........................62, 110
Gioco delle famiglie di parole ....................106
Gioco di concentrazione e Yoga ...............300
Grande contenitore multiscaffale .............249
Grande tracciato .............................121,264

Grandi immagini vivere insieme ..................94
Grandi mattoni di cartone ...........................52
Griglie extra ...................................126, 160
Guardaroba .............................................218

I
Il buon senso delle immagini ......................95
Il mio primo gioco linguistico .............62, 110
Il mio primo resto ...........................147, 227
Il tempo dei bambini.................................184
Immagni foto Alimenti ....................103, 192
Immagini foto Animali.....................103, 191
Immagini foto oggetti della casa ...............102
Immagini foto Vestiti .................................103
Incastri 3D - Biplano ....................55, 182
Incastri 3D - The Escavatore .......55, 182
Incastri 3D ....................................... 53-55
Incastri & Puzzle................................9-23
Incastri - sequenze di dimensioni ..................8
Ingranaggi schede .....................................49

K
Kit imparare con ............................199-201
Kit montaggio a parete ..................245, 253
Kit percorsi di apprendimento .........195-197

L
La Casa Filiforme .......................................25
Labirinto magnetico ...................................24
Labirinto in legno .......................................24
Laboratorio abachi 1 ...............................150
Laboratorio abachi 2 ...............................151
Laboratorio delle classificazioni ................148
Laboratorio delle fiabe .............................. 116
Laboratorio di orientamento spaziale 1 ....177
Laboratorio ritmi e perle ...........................158
Laboratorio per contare 1 ........................132
Laboratorio per contare 2 ........................133
Laboratorio per contare 3 ........................134
Laboratorio sequenze fotografiche .............96
Laboratorio Topologia 1 ...........................173
Laboratorio Topologia 2 ...........................173
Lavagnette magnetiche ....................45, 122
Lavatrice  .......................................208, 215
Lavagne  ..................................................122
Lavagna ed elementi magnetici ..................45
Lavagna magnetica e lettere ....................127
Lavagna magnetica riposizionabile 246, 265
Lavanderia Clorofile ................................ 207
Lavandino ......................................208, 215
Le mie prime situazioni sonore ..........61, 100
Lettere .....................................................126
Lettere extra ............................................126
Lettere maiuscole in legno .......................127
Lettere maiuscole ruvide ..........................120
Lettere minuscole ....................................120
Lettere minuscole magnetiche .................127
Lettere sulla punta delle dita .....................117
Letto  ...................................209, 213, 218
Lettere corsive magnetiche ......................127
Lettere maiuscole Stikers .........................127
Letti a Castello .............................211, 218
Letto in legno ...........................................219
Librerie  ...................................................281
Libreria a torre .........................................281
Linea numerica magnetica .......................142
Lisa si veste ...............................................46
Logicoloredo ............................................156
Lotto - da 1 a 10 .....................................66
LudiTab ......................................................80
LudiTab sequenziale ...................................77
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LudiTab Set attività - Aquario ...............79
LudiTab Set attività - Elfi .......................78
LudiTab Set attività – La Strada ..................77
Lunghezze e colori  ..................................163

M
Magnetico ................................................. 47
Magnetico Carte ........................................ 47
Manipano ..................................................25
Mani magnetiche per contare ..................144
Marionette a dita .....................................229
Materasso ...............................................270
Materassino 4 colori ...............................299
Materasso confort ...................................298
Matite per tracciati .............................27,118
Matriosche.................................................22
Mattoni di plastica giganti...........................52
Maxicoloredo® ...........................................38
Maxicoloredo® a muro ...............................39
Maxigeocoloredo® .....................................39
Maxilotto  degli Animali ..............................64
Maxilotto Vestiti ..........................................64
Maxilotto Colori ..........................................65
Maxilotto  Alimenti ............................65, 192
Maxilotto delle Stagioni ....................65, 185
Maxi memory Alimenti ...............................66
Maxi tombola vita quotidiana  .....................64
Mensola a muro .......................................274
Meteo per bambini ...................................184
Microonde  ..............................................215
Mini palline .............................................300
Mini Mattoni...............................................52
Mini ritmi e maxi perle ..............................157
Mobile lavanderia ........................... 211, 222
Mobili attività .................................258-267
Mobili attività con vassoi ................260-261
Mobile alto 9 caselle ..............................243
Mobile alto a giorno ................................242
Mobile alto con ante ................................242
Mobile alto a caselle ...............................243
Mobile alto con caselle e ripiani ...............243
Mobile alto con contenitori ......................244
Mobile attività con 15 contenitori.............259
Mobili bassi...................................258-261
Mobile colonna con 12 vassoi ..................261
Mobili con contenitori ....................244-255
Mobile contenitore con ante Clorofile ........274
Mobile Maxi a ripiani ...............................249
Mobile medio 6 caselle ............................251
Mobile medio a giorno ............................250
Mobile medio con ante ...........................250
Mobile medio con caselle .........................251
Mobile medio con contenitori ..................252
Mobile travestimenti ................................230
Mobili contenitori ......................242-261
Mobilo .......................................................49
Mobilo Schede ...........................................49
MobiNathan ..............240-267, 281-287
Mobinathan Atticità .................................259
MobiNathan ruote ...............247, 254, 279
Mosaïc - Emozioni .....................................42
Mosaïc - Formacolor .................................40
Mosaïc - Geomosaic ........................41, 167
Mosaïc – piastrelle grafiche .......................42
Mosaïc - Magicolor ..........................43, 179
Mosaïc - Pavacolor ....................................40
Mosaïc - Symetricolor ............................... 41
Mosaicolor .................................................43
Motivi ruvidi .............................................120
Murale appenditutto .................................210
Murale appoggiabile ................................276
Multicubi .........................................147, 161
Multidado ................................................147
Musicode ...............................................178

N
Nathgram Set attività1.........................164
Nathgram Set attività 2........................165
Nave .......................................................224
Negozio  .................................................226
Numerocolor ............................................131
Numeri Box Set ........................................140
Numeri ruvidi ...........................................120
Numeri sulla punta delle dita .....................117

O
Ordine numerico Set attività .....................143
Organicolor ......................................44, 167
Organicubi ...............................................176
Orsetti ordinati .........................................159

P
Palle .......................................................300
Palle di spugna .......................................300
Palle ritmiche ..........................................300
Panca da interno ......................................273
Panca Mobile  ..........................................273
Panchina  ......................................212, 273
Pannelli da decorare ..................... 237, 278
Pannello pittura murale ............................277
Parole e fotografie ....................................106
Porta etichette riposizionabili .........256, 267
Passeggino ..............................................219
Pattern Cubi Set attività .......................155
Pennarelli per lavagna ..............................122
Percorsi 1° ..............................................181
Percorsi 2° ..............................................181
Perle di classificazione ......................31, 160
Perline in legno ........................................159
Perle Maxi-Set attività da 1 a 6...........141
Petipano ....................................................46
Petipano magnetico  ..................................46
Pettorine  ................................................303
Pigiama ...................................................219
Pingrip .......................................................48
Pinguini  ....................................................37
Pinze Maxi ........................................34, 217
Poke-A-Thread .......................................122
Poltrona  ..................................................271
Ponte basculo bifacciale ...........................301
Porta cartoncini con cassetti ....................279
Porta etichette magnetici ..............142, 266
Porta foto colorati ....................................256
Porta foto magnetici ..................................111
Pouf angolo .............................................271
Pouf quadrato ..........................................271
Pouf rotondo ............................................270
Pre scrittura grafica da parete ........121, 264
Pre scrittura grafica 
da parete lettere .........................121, 264
Primo Maxicoloredo® .................................38
Pulire la foresta ................................89, 189
Pulizie set ...............................................222
Puzzle .................................................9-22
Puzzle 4 stagioni .......................................22
Puzzle cicli di vita a strati ........ 23, 186-187
Puzzle di logica : i numeri .................80, 146
Puzzle in legno...........................11, 13-14
Puzzle – Pesce Tropicale ....................... 10
Puzzle – Sentirsi Tristi ........................... 14
Puzzle - Delfino ...................................... 10
Puzzle – Fa Male..................................... 14
Puzzle - Disabilità .................................. 14
Puzzle – Quantità da 1 a 6 ..................... 13
Puzzle - Squalo ....................................... 10
Puzzle - Bullismo.................................... 14
Puzzle - Tartaruga .................................. 10
Puzzle aiutare gli altri ............................ 14

Q
Quadricubi ...............................................75
Quadriludi Tavolo - Numeri ......................146
Quadrimemo - Animali ..............................67
Quadrimemo – Vita Quotidiana ..................67
Quadrimemo – griglia di forme ..................67

R
Recinto  ...................................................231
Ripostiglio  ..............................................208
Ritmo .......................................................158
Ritmocolor .............................................154
Ruote numeriche – da 0 a 10 ......83, 144
Ruote numeriche - da 10 a 20 ....83, 144

S
Salotto e camera per casa bambole ........233
Scaffale piccolo .......................................249
Scatole porta oggetti ............................... 257
Scatola porta oggetti su rotelle .................273
Scatole di ordinamento ............................159
Scenario – sequenze cronologiche ...96, 186
Scheda di presenza .................................184
Schienale morbido ...................................270
Scoperta del corpo bimbo/bimba ...............22
Scoprire le lunghezze ...............................162
Sedia flessibile ..........................268, 270
Sedia morbida flessibile .....................268
Seduti su un albero ....................................72
Seggiolone  ......................... 207, 209, 216
Segnaletica stradale ................................234
Segnalini magnetici .................................266
Serie cronologiche Ploum.................96, 186
Set Abacolor ..............................................32
Set Acromaths  ........................................153
Set cuscini .................................... 270, 272
Set da pranzo .......................................... 217
Set di ordinamento materiali.....................188
Sezioni capacità motorie .........................303
Sgabelli  .......... 205, 207, 209, 212, 216
Sgabello su ruote .....................................274
Shikacolor ..................................................74
Shop .......................................................226
Solidi - 2D e 3D .....................................169
Sopralzo a giorno ..........................254, 261
Sopralzo con ante .........................247, 254
Specchio  ..........................219, 230, 266
Specchio Adesivo ......................230, 266
Stalla  ......................................................231
Stazione di servizio ..................................234
STEM ............................................178-183
Stendibiancheria  ....................................222
Storie in sequenze sonore ................97, 185
Striscia magnetica 
riposizionabile ...........................126, 265
Structuro..................................................176
Strumenti musicali etnici ............................98
Supporto magnetico per attività ........94, 266
Sulla strada per la scuola ...........................89

T
Tactibeads .................................................34
Tactiform Set attività ...................................57
Tactilo® ......................................................58
Tactiloto .....................................................58
Tactiloto - Solidi ............................59, 169
Tactiludo Animali ........................................56
Tangrams di Plastica ................................168
Tappeto  ..................................................272
Tappeto per tavolo da gioco ....................236
Tappeto di atterraggio .............................298

Tappetini  ......................................259, 299
Tappetino natura grande ......................... 237
Tappetino stradale ...................................235
Tasca porta oggetti magnetica .........45, 266
Tasca porta oggetti riposizionabile .257, 267
Tasche a muro per classificare ......159, 263
Tasche con cerniera ...............45, 159, 257
Tavoli ........................205, 207, 209, 212
Tavolo attività per piccoli ..........................262
Tavolo da cucina . 205,207,209,212,216
Tavolo da gioco .............................232, 236
Tavolo flessibile  ..................................268
Tavolo multi attività ..................................262
Tavolino attività.........................................279
Teatro dei burattini ..................................228
Toeletta .........................209,211, 213,219
Toeletta vitamine .....................................209
Tombola degli oggetti .................................66
Tombola situazioni sonore .................61, 100
Tombola sonora animali  ............................60
Tombola suoni e rumori..............................60
Tovagliette  .............................................. 217
Tracciati  ...........................................26, 118
Tracciati forme ..................................26, 119
Tracciati grafici .....................................123
Tracciati - Lettere .............................27, 119
Tracciati numeri .................................27,118
Tracciati di forma .................................123
Tracciati magici .............................. 28-29
Technico Junior® .......................................48
Technico Junior® schede ...........................48
Topoprimo ......................................113, 174
Topoprimo - Opposti .......................113, 174
Toporama ................................................172
Treno espresso .......................................235
Treno in legno .........................................235
Trio panche ..............................................273
Triolo .......................................................... 31
Triolo atelier  ..............................................32
TrioLud – forme e dimensioni ..................... 91
TrioLud - Vocabolario .................................90
Triomo ..............................................63, 112
Tu & Io Storeez ..........................................111
Tunnel vedo non vedo ..............................301

V
Vasca acqua e sabbia .............................223
Vasca trasparente acqua e sabbia ...........223
Vassoi di pittura .......................................277
Vassoi in cartone ..................................... 257
Vassoi per attività ........161, 217, 257, 261
Verdura  ................................................... 217
Villaggio  .................................................236
Vissacolor ..................................................33
Vitamine .......................................208-209

U
Unità a scaffali alta posteriore ..................245
Unità con contenitori alta posteriore .........245
Unità posteriore con contenitori piccoli ....253
Unità posteriore con scaffali ....................253
Unità superiore quadratoni ..247, 254, 278

Z
Zigomaths .........................................138
Zigomaths - Set 1 ...........................139
Zigomaths - Set 2 ...........................139
Zoom sul regno animale ......104, 190
Zoom sul regno vegetale .....104, 190



NUOVA COLLEZIONE

Sviluppato utilizzando le ultime ricerche nelle 
neuroscienze. Un progetto collaborativo 

testato da insegnanti in classe. 

Scoprili a  
pag. 68-70

GIOCHI SVILUPPATI UTILIZZANDO LE ULTIME RICERCHE SU
COME FUNZIONA IL CERVELLO DEI BAMBINI.

Basato sui concetti di inibizione cognitiva e flessibilità, la collezione 
Flexigame aiuta i bambini a esercitare il cervello mentre insegna loro 

resistere ai riflessi automatici.
Una grande svolta nell’istruzione!

La Neuroscienza
entra in gioco!

Giocareggio s.r.l.
Sede amministrativa: 
Via Turati, 18 - 42020 Quattro Castella (RE) 
Sede operativa: 
Via Zoboli, 7 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 944126 - Fax 0522 494029
e-mail: info@giocareggio.it - giocareggio@pec.it - www.giocareggio.it

Dal Laboratorio
alla

Classe
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