




La sezione si apre con materiali dedicati alla formazione dei primi concetti e, progressivamente, 
alle diverse facoltà linguistiche: va dunque dalla formazione del vocabolario allo sviluppo 
della frase e del discorso, concludendo con la comprensione delle varie forme di racconto e 
di comunicazione, anche multimediale. La sezione comprende una selezione di materiali per 
un approccio alla lingua inglese; anche in questo caso abbiamo posto l’accento sul gioco, 
scegliendo una linea che fa leva sull’apprendimento che l’attività ludica può suscitare. A chiusura 
dell’ambito linguistico presentiamo una piccola ma significativa selezione di libri con il solo 
intento di ricordarne l’importanza e di fornire una possibile traccia per la biblioteca scolastica.
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42212   MEMO LOTTO

Un materiale che può essere proposto anche sotto i 3 anni: 
come semplice gioco di abbinamento o come tombola.

 12 coppie di tessere   legno 

 cm 4,5        cm 11 x 16

Euro 18,00

43845 MaxiLOTTO dEgLi aniMaLi

Ancora una tombola fotografica che si 
caratterizza per le grandi dimensioni e 
la chiarezza delle immagini.

 quattro cartelle e 24 carte      

   cm 23 x 33      cm 10

Euro 35,00

40521  TOMbOLa giganTE 

Adatta anche ai piccolissimi, questa 
tombola è composta da 4 cartelle e 16 
tessere.

 forex: materiale plastico flessibile e 
lavabile          cm 20 x 30

Euro 22,00

44951  PRiMa TOMbOLa 

Tombola con immagini chiare e sem-
plici. 4 cartelle, 24 tessere.

 forex

Euro 21,00

43975 TOMbOLa   
 fOTOgRafica

Tombola composta da 4 cartelle 
fronte-retro con due livelli di diffi-
coltà: da un lato riproducono l'im-
magine della tessera e dall'altro un 
particolare dell'immagine stessa.

 cartelle cm 18 x 18

  tessere cm 5 x 5

Euro 14,00

43846  TOMbOLa dEi cucciOLi

Una bella tombola fotografica in robu-
sto cartone.

 4 cartelle e 36 carte

 cm 18 x 18        cm 5,8 x 5,8

Euro 14,50

40522  LE METà: fRuTTa  
 E vEduRa

12 abbinamenti che raffigurano 6 frutti 
e 6 verdure diverse.

 24 carte   forex: materiale plastico 
flessibile e lavabile   cm 7 x 11

Euro 14,90

42337 LE METà: casa E giOchi

12 abbinamenti per ricomporre le imma-
gini giochi e oggetti familiari ai bambini. 

 plastica

Euro 14,90
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42380  dOMinO dEgLi  
  aniMaLi 

Immagini di animali facilmente ri-
conoscibili anche dai più piccoli 
per la semplicità della grafica e 
dell’uso del colore.  

 28 tessere   legno   
 cm 7 x 3,5 cm 

Euro 18,90

43567 PRiMO dOMinO

Un bel domino a figure con tesse-
re grandi e dalla grafica semplice, 
adatto ai bambini più piccoli.

 28 tessere   legno  
 cm 13 x 6,5

Euro 22,00

42213  dOMinO dELLE METà

20 tessere ognuna con 2 mezze 
figure da completare a domino 
sulla destra e sulla sinistra. L’edu-
catore potrà ridurne il numero e 
usarle come tessere di un puzzle 
individuale, oppure distribuirle tut-
te fra i vari bambini.

 legno   cm 12 x 6

Euro 22,00
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44637 cOsE chE vannO insiEME

12 coppie che stimolano il bambino nelle associazioni, nella 
percezione visiva e nell’espressione  linguistica.

 cartone   12 coppie

Euro 15,00

40802 MaMME E cucciOLi 

12 coppie di tessere per imparare a riconoscere e ad abbinare 
i cuccioli alle rispettive mamme. 

 cartone    12 coppie

Euro 15,00

40343 TROva La cOPPia 

Gioco di osservazione e associazione 
che consiste nel mettere in relazione 
coppie di oggetti con caratteristiche in 
comune o il cui utilizzo è molto simile. 
In pratica valigetta di plastica. 
  cartone   34 tessere    
  cm 9 x 9  

Euro 18,00

40399  gLi OPPOsTi

Ogni carta ha un opposto. Accoppiarli 
non solo facilita lo sviluppo del linguag-
gio ma anche l'uso e l'apprendimento 
degli aggettivi e delle preposizioni.

  34 coppie di carte  
  cm 9 x 9

Euro 37,00

ConCetti e assoCiazioni
L’associazione di immagini è una delle prime modalità 
dell’esperienza conoscitiva, funzionale alla formazione del lessico 
e dei primi concetti. Per incoraggiare quest’attività spontanea sulle 
relazioni, proponiamo una serie di giochi con coppie efficacemente 
rappresentate da due immagini fotografiche che s’incastrano a 
puzzle, con sistema di autocontrollo.
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42935 OggETTi dELLa casa

Sei tavolette illustrano scene dell’universo quotidiano in cui 
sono da individuare i 10 oggetti raffigurati sulle tessere relati-
vi ad ogni ambiente. Una prima tombola d’osservazione per 
la conversazione e l’arricchimento lessicale.

 legno
 6 tavole (cm 14 x 14) e 60 tessere (cm 7 x 7) in cassetta 

Euro 62,00

42372 aRREda La casa

4 schede che riproducono le stanze di una casa. In ciascuna 
stanza  mancano all’appello arredi o accessori che il bam-
bino dovrà riconoscere e posizionare negli spazi corretti. 

 20 accessori con velcro 

Euro 29,90

40335 LOTTO RaccOLTa   
 diffEREnziaTa 

Un gioco magnetico per far prendere co-
scienza ai bambini dei rifiuti che producia-
mo e dei comportamenti civili da adottare  
per preservare l’ambiente.

  cartone   

 6 tavole magnetiche (cm 32 x 28),  
75 carte (cm 5 x 8) per 5 categorie di rifiuti 
con 1 nota pedagogica

Euro 54,00

42936 LOTTO dEi MEsTiERi

Un gioco di associazione al quale  
partecipano fino a 12 bambini, 60 
belle immagini da porre in rela-
zione sono un efficace stimolo per 
una partecipata conversazione. In 
comoda valigetta in plastica. 

  cartone  
 12 carte e 48 carte 

 cm 15 x 8            cm 7,5 x 7,5

Euro 22,90

42165  JuniOR MEMORy

36 coppie di tessere in robusto cartone 
con fotografie di tutto quanto appar-
tiene al mondo dei bambini.

  cartone   cm 6 x 6

Euro 18,00

Elementi in velcro
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40976  TOMbOLa dEgLi abbinaMEnTi

I bambini dovranno individuare le tessere da 
affiancare alle cartelle seguendo concetti logici 
differenti, suggeriti dalle immagini e dai simboli 
presenti sia sulle tessere che sulle cartelle. Al ter-
mine degli abbinamenti potranno verificarne au-
tonomamente la correttezza: voltando le tessere 
sulle cartelle, apparirà un disegno completo.

 8 cartelle e 64 tessere           cm 20 x 34

Euro 64,90

44953  sEQuEnzE dELLa giORnaTa

24 carte che ordinate in sequenza logica mostrano la gior-
nata di un bambino.

 cartone     cm 11 x 7

Euro 13,50

44952  TROva L’ERRORE

50 grandi fotografie che mostrano situazioni in cui compare un 
errore da individuare. In pratica valigetta in plastica.

 cartone     cm 19,5 x 13,5

Euro 39,00

44170 vEicOLi dEi    
 MEsTiERi

I bambini dovranno identificare e as-
sociare a ciascun veicolo di diverse 
professioni i propri mezzi del mestiere. 
Gioco di associazione con sistema di 
autocorrezione. Possono giocare fino 
a 6 giocatori.

 6 schede-veicolo, 6 schede ambiente, 
24 carte oggetti e 1 dado  

Euro 22,00
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40350  cOnsEguEnzE

Serie di tre semplici immagini illustra-
no i concetti di prima/dopo e causa /
effetto. Coppie di carte presentano un 
“prima e un “dopo” rispetto all’inter-
vento dell’oggetto (o della situazione) 
raffigurata nella terza carta della serie.  
La selezione delle serie poste in gioco 
dipenderanno dall’età, dalle compe-
tenze e dal numero dei partecipanti.

 72 carte per 24 sequenze, con guida                 
  cm 9 x 9

Euro 26,90

40352  LE PauRE 

Parlare delle paure aiuta a gestirle e  
a superarle ed è un momento fonda-
mentale di crescita. I bambini possono 
confrontare le situazioni proposte con il 
loro vissuto, sono indotti al racconto e 
la struttura delle sequenze agevola l’e-
sposizione cronologicamente corretta.

 75 carte per 7 sequenze di 8 - 14 
immagini, con guida 

  cm 9 x 9

 Euro 26,90

40351  L’inTRusO

Quattro illustrazioni presentano og-
getti,  animali o persone appartenenti 
allo stesso gruppo, mentre una quinta 
mostra “la pecora nera”. Cosa acco-
muna le 5 immagini del gruppo? Che 
caratteristica le distingue? Quale è la 
pecora nera e perché lo è?

 76 carte per 15 gruppi, con guida 

   cm 9 x 9

Euro 26,90
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42937  PuzzLE dELLa giORnaTa

Venti tessere, che raffigurano un’attività del bambino tipi-
ca di una data ora, formano 4 puzzle accostabili. Un modo 
efficace per visualizzare il tempo all’interno della giornata.

  cm 30 x 15

Euro 19,00

42220  una giORnaTa cOn fLò

Una serie di 75 carte, illustrate con le azioni che riempiono l’intera 
giornata di ogni bambino. Permettono l’elaborazione cronolo-
gica delle attività, il racconto personale dei fatti, l’uso dei diversi 
tempi dei verbi, il confronto di abitudini e culture. Un materiale 
che ha un’infinità di applicazioni nelle scuole dell’infanzia e oltre.

  cm 9 x 9

Euro 26,90

41455  OROLOgiO dELLE aTTiviTà

Questo materiale rende più facile e piacevole l’acquisizione 
del concetto di tempo e la sua misurazione.

 1 lavagna magnetica, 134 tessere in robusto cartone,  
      3 lancette, magneti e guida pedagogica        

   cm 70 x 50

Euro 89,00

43953  aLbERO dELLE sTagiOni 

Grande albero in cartone da decorare e colorare. Utile per 
insegnare le stagioni e raffiguarare i cambiamenti tipici che 
le rappresentano. Nel cartone sono pretagliate delle sago-
me che possono trasformarsi all'occorrenza mele, castagne 
o palline di Natale.

 cartone           cm 75 x 92

Euro 19,90

24 tessere per le ore, 35 tessere 
attività quotidiane e 15 tessere 

attività scolatiche

Lavagna magnetica in 
metallo serigrafato

Decora il tuo 
albero a seconda 
delle stagioni!!
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43979  iTaLianO

Euro 25,00

43981  fRancEsE

Euro 32,00

43980 ingLEsE

Euro 32,00

43444  PuzzLE fasi dELLa viTa

40 pezzi in legno con cui comporre le figure che si 
sovrappongono illustrando le varie fasi della crescita.

  cm 29 x 20,5

Euro 29,90

42003  TOMbOLa dELLE sTagiOni

Le 4 cartelle rappresentano la scena tipica di ogni stagione, e il bam-
bino dovrà riconoscere, tra le tessere estratte, gli oggetti appropria-
ti alla scena della propria cartella. Un codice colore gli permette di 
verificare e rivedere le proprie scelte.

 cartelle plastificate 

 4 cartelle cm 17 x 12 
 24 tessere cm 6 x 6 
 cassetta in legno cm 33 x 32 x 2,5 

Euro 42,00

GRanDe PanneLLo DeL teMPo 
L'apprendimento del tempo e 
delle stagioni è reso più semplice 
e divertente grazie a questo 
grande pannello sui cui ogni 
giorno i bambini potranno indicare  
il tempo meteorologico, la data, la 
stagione e l'ora.

 legno       cm 44 x 44
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42378 E adEssO...? bOx 1 

Carte che spingono a fare domande, 
raccontare e anticipare i momenti del-
la storia. Ogni confezione contiene 5 
carte domanda. 25 storie ciascuna con 
5-7 carte, e guida.

 143 carte    cm 10 x 9,5

Euro 36,00

44954 sTORiE in sEQuEnza 1

Sei storie da sviluppare in ordine logi-
co con 4 carte.

 forex             24 carte       

Euro 13,50

44955 sTORiE in sEQuEnza 2

Quattro storie da sviluppare in ordine 
logico con 6 carte.

 forex             24 carte

Euro 13,50

42654 sEQuEnzE a 3 sTadi

Una vasta gamma di azioni semplici in 3 stadi. Con l’apprendimento dei rap-
porti sequenziali, maturano anche il vocabolario e i concetti corrispondenti.

 30 tessere   plastica rigida            cm 9,8 x 9,8

Euro 43,00

40353   PEPi a scuOLa

La vita quotidiana del bambino a scuola è 
scandita da atti ripetitivi; le immagini mostra-
no lo svolgimento di queste azioni e delle 
situazioni che spesso si creano nei rapporti 
fra bambini. I passaggi da una scena all’altra 
sono fluidi e spesso la carta che chiude una 
scena può essere la prima di quella seguente. 
24 scene ciascuna con 1 - 5 immagini, e guida.

 72 carte          cm 9 x 9

Euro 26,90



RACCONTARE

333

Ambito Linguistico

40551  iL giOcO dELLE favOLE

Tavole popolate da sagome di animali, piante e oggetti, si innestano tra 
loro a creare un labirinto mutevole: punto di partenza per storie da inven-
tare leggendo le immagini o seguendo le suggestioni che nascono dalle 
loro combinazioni.

 cartone plastificato        6 tavole        cm 32 x 16

Euro 25,00

40354 invEnTafavOLE

Le carte illustrano i più comuni elementi della 
fiaba popolare e permettono di inventare in-
finite combinazioni di personaggi, ambienti e 
situazioni. Uno stimolo infinito per narrazioni di 
fantasia.

 40 carte   cm 13 x 18

Euro 16,50

42375 sTORiE di PaPa MOLL

Immagini allegre per inventare e raccontare sto-
rie divertenti con Papa Moll, la sua famiglia e il 
suo cane. Papa Moll scoprirà che non è sempre 
tutto facile. 22 storie ciascuna con 5-9 schede. 

 149 carte    cm 10 x 9,2   

Euro 40,00

40837 caRTE dEi RaccOnTi

Semplici e divertenti per aiutare i bam-
bini a superare le difficoltà del linguag-
gio e sviluppare le abilità narrative. 
Con le carte posizionate sulle tavole 
i bambini dovranno raccontare una 
storia. Il materiale può essere utilizzato 
anche come tombola, memory e asso-
ciazioni progressive.

 8 tavole, 1 tavola dei racconti, 60 car-
te racconto, 6 tavole “tombola”, dado, 
una traccia per racconti fotocopiabile e 
manuale per l’insegnante. 

Euro 74,00
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42330  sET 3 aniMaLi   
 sTRaMbi

Pensati per lo sviluppo del linguag-
gio e per favorire la comunicazione. 
Hanno  bocche mobili che possono 
essere il veicolo per raccontare una 
storia favorendo il gioco di dramma-
tizzazione.

 plastica        cm 27,5

Euro 42,00
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KaMishibai
“Teatro di carta”, è una forma popolare che da secoli si usa in giappone per raccontare le fiabe. La narrazione si 
realizza posizionando le immagini del racconto sulla struttura in legno, davanti al pubblico. il narratore (adulto o 
bambino) si pone dietro e presenta la fiaba leggendo la storia sul retro delle schede, sostituendole via via. un piccolo 
strumento che molto efficacemente rende più intense le emozioni che scaturiscono dalla narrazione o dalla lettura.

43700  kaMishibai: TEaTRinO dELLE fiabE

Schede racconti non incluse. 
 legno  aperto circa cm 82 x 40h

Euro 55,00

KaMishibai RaCConti
Ogni fiaba, accompagnata da una guida, è illustrata in 14 schede  (cm 42 x 29,5) che riportano, sul retro, il testo 
delle scene in italiano, inglese e spagnolo.

43927  PERché ci 
sOnO TanTi sassi nEL 
fOndO dEL fiuME? 

Fiaba di origini africane 
(Tchad): camminando nella sa-
vana un bimbo pesta un sasso 
appuntito e lancia un urlo di 
dolore. L’elefante sente l’urlo 
e corre per aiutare il bambino, 
nella corsa però, non riesce 
ad evitare di pestare una rana, 
che fa un salto fino alle nuvo-
le… Un avvincente susseguirsi 
di eventi che ci portano in un 
paese lontano.

Euro 35,00

43928 iL gaTTO  
 E iL sOLE

Fiaba di origini asiatiche 
(Vietnam): il protagonista 
passeggiando per la fo-
resta trova un cucciolo di 
gatto e lo porta a casa. 
Non sapendo quale nome 
dargli, decide di andare a 
trovare il saggio del paese 
perché lo aiuti nella scelta… 
che alla fine risulterà essere 
quella giusta.

Euro 35,00

40541 iL gaTTO cOn  
 gLi sTivaLi

Fiaba di origine europea: 
c’era una volta un mugnaio 
che morendo lasciò ai figli...

Euro 35,00

40364  La PRinciPEssa  
 sEnza sORRisO 

Fiaba di origini russe: c’era 
una volta una principessa 
non rideva mai, il Re suo pa-
dre annuncia che...

Euro 35,00
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Strumento base per la verifica, 

lo sviluppo e la strutturazione 

delle competenze linguistiche. 

Fotografie di grande qualità, 

rispettano la regola della 

essenzialità dell’immagine.  

Ogni cofanetto è accompagnato 

da una guida.

CARTE PER PARLARE

42019        nOMi

Euro 53,00

CoLoRCaRDs
Questo gruppo di fotografie a colori è stato realizzato principalmente 
per sviluppare la comprensione e l’espressione del linguaggio.  
i concetti di vocaboli illustrati si riferiscono ad esperienze comuni 
e sono stati selezionati per l’impiego con una vasta gamma di età, 
interessi ed abilità linguistiche. 48 fotografie in cofanetto 

  cm 21 x 15

42022 aggETTivi

Euro 53,00

42020       vERbi

Euro 53,00

42021       PREPOsiziOni

Euro 53,00
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42166 cOLORcaRds:  caTEgORiE

Le immagini di 96 oggetti sono strutturate in gruppi di 4 secondo gli 
ambienti a cui appartengono (bagno, spiaggia, giardino, ecc.), o le 
classi semantiche (frutti, animali, piante, ecc.). da utilizzare in abbina-
menti per identità (ogni immagine è ripetuta due volte), e altre attività 
volte alla formazione e verifica dei primi concetti. Per organizzare gio-
chi di Tombole, Memory, Quartetti, ecc…

 192 carte   cm 9,5

Euro 59,90

42167 cOLORcaRds: siTuaziOni

48 immagini presentano 16 situazioni problematiche con due possibili 
soluzioni per ognuna. Molto adatto come materiale linguistico, può es-
sere utile come materiale specifico di supporto psicologico.

 cm 14,8 x 14,8

Euro 51,00

42039  cOLORcaRds: diffEREnzE

24 situazioni presentate ognuna due volte con 
tre variazioni: con un oggetto eliminato, sostitu-
ito o diverso per posizione, misura o colore, o 
con un personaggio con diversa espressione. 

  cm 21 x 15

Euro 48,00

42997   cOLORcaRds: RELaziOni  
 E sTaTi d’aniMO

Grandi e efficaci fotografie evidenziano una vasta 
gamma di emozioni e reazioni proprie dei bambini. 
Queste espressive immagini  sono in grado di susci-
tare una immediata reazione emotiva, ideali quindi per 
la lettura d’immagine ma anche capace strumento per 
aiutare il bambino a parlare delle proprie emozioni. 

 carta cm 30 x 19

Euro 73,00
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seQUenze
Ogni sequenza si sviluppa in un 
breve lasso di tempo, si colloca 
in un ambiente immediatamente 
riconoscibile, richiede un 
vocabolario di alta frequenza, 
può essere utilizzata mettendo 
a fuoco argomenti specifici o 
aspetti linguistici mirati. Le foto 
di ottima qualità si caratterizzano 
per l’evidenza delle emozioni 
(felicità, delusione..) e degli 
atteggiamenti (attenzione, 
responsabilità...). Le confezioni 
sono accompagnate da guida.  

 cm 15 x 15
42023  4 sTadi

 12 sequenze di 4 carte

Euro 47,00

43572  6 E 8 sTadi

 48 carte: 4 sequenze a 6 carte,  
3 sequenze a 8 carte

Euro 47,00

42025  ELEMEnTaRi

 16 sequenze di 3 carte di situazioni familiari al bambino

 cm 21 x 15

Euro 47,00

42087 causa Ed EffETTO

Il principio di “cosa succede se” è illustrato da coppie di se-
quenze organizzate in vari gruppi: gli incidenti, il tempo... In 
ciascun gruppo situazioni semplici sono seguite da altre più 
complesse.

 cartone plastificato         24 coppie  

Euro 47,00

40487  PannELLO cOn TaschE

Pannello in tela di nylon con occhielli per essere facil-
mene appeso. Provvisto di dieci tasche orizzontali tra-
sparenti in cui inserire carte o qualsiasi materiale. Sul 
retro un'ampia tasca dove riporre ciò che non serve. 
Carte non incluse.

 cm  85 x 107h

Euro 26,00
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64088  giOcO dELL’abc

Ventisei puzzles a due, ognuno dei quali contiene il 
disegno di un oggetto e l’iniziale della parola che lo 
designa in stampato maiuscolo e sul retro la stessa lettera in 
stampato maiuscolo e minuscolo. La divisione è a incastro 
autocorrettivo.

 cm 14,3 x 7

Euro 14,90

64089  iMPaRiaMO a LEggERE

Una bella grafica per il classico gioco di composizione di im-
magini e parole.

 18 cartelle con nomi e figure  cm 15 x 10,5

Euro 14,90

40526  TiMbRi TRasPaREnTi

Timbri in gomma con impugnatura in plastica trasparente.

 26 lettere dell’alfabeto più otto segni d’interpunzione

Euro 18,00

43575 vOcabOLaRiO basic

Questo cofanetto di schede fotografiche rappresenta un 
valido strumento per l’apprendimento dei vocaboli di base 
della lingua inglese. 156 schede (da un lato solo immagine e 
dall’altro immagine e parola) illustrano 16 diversi ambiti vicini 
al mondo dei bambini. Con guida in italiano.

  cm 10 x 11 x 11,5

Euro 33,00
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42083  aggETTivi

I personaggi delle quattro storie hanno carat-
teristiche ben differenziate che facilitano l’uso 
di aggettivi specifici.

Euro 59,90

43443   RaccOnTi

Ancora 4 pupazzetti protagonisti di divertenti 
storie. I personaggi aiutano il bambino nella in-
dividuazione delle strutture a base del racconta-
re e al loro utilizzo. 

 quattro pupazzetti da animare

Euro 66,00

stoRyCaRDs
i concetti base della lingua presentati attraverso un nuovo approccio: storie interessanti e divertenti che 
i bambini saranno stimolati a raccontare utilizzando un linguaggio espressivo. Ogni confezione presenta 
quattro storie ognuna incentrata su di un personaggio. sul retro di ogni carta la stessa situazione è 
presentata in bianco e nero: può essere fotocopiata e colorata per rinforzare la comprensione del concetto. 
Le confezioni contengono 48 carte plastificate. 

  cm 15 x 21

42215 PREPOsiziOni

Quattro storie con specifiche 
posizioni nello spazio del loro 
protagonista. I bambini mani-
polando i quattro personaggi 
consolidano le proprie cono-
scenze e ne consentono la ve-
rifica all’educatore. 

 quattro pupazzetti da animare 

Euro 66,00

44564  sEQuEnzE

Quattro storie in sequenza in-
coraggiano  i bambini nel com-
prendere i concetti di prima du-
rante e dopo nella storia.  

 quattro pupazzetti da animare 

Euro 66,00

42082 vERbi

Quattro storie incentrate sull’uso di al-
cuni verbi ripetuti in diverse situazioni. 

 quattro pupazzetti da animare

Euro 66,00
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voCaboLaRi
un primo vocabolario di base 
valido anche per l'apprendimento 
della lingua straniera. immagini 
che si riferiscono a cinque diversi 
campi tematici (gioco, cibo, 
oggetti e giardino, salute, animali 
e piante), che si completano tra 
loro con l’intuito di ampliare ed 
arricchire il lessico. Molteplici 
gli obiettivi di apprendimento 
proposti tra cui: riconoscere e 
denominare gli oggetti secondo 
vari criteri, formare frasi semplici, 
leggere parole ed associare 
immagini, formazione del plurale.
vi è incluso un libro con proposte 
di gioco ed esercizi inerenti 
alle carte immagini con fogli da 
fotocopiare, colorare, incollare e 
modelli vuoti per la realizzazione 
di fogli di lavoro personalizzati. 
Ogni box contiene 84 - 88 carte.
   carte cm 11 x 11

  
           schede cm 21 x 21

44307  cibO

Euro 57,50

44748   giOcO  

Euro 57,50

44305  OggETTi E giaRdinO

Euro 57,50

44358 aniMaLi E PianTE

Euro 57,50

44580 saLuTE

Euro 57,50
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42029 sEQuEnzE di PERLE

Un materiale eccezionalmente ricco 
(180 perle in 5 forme e 5 colori) per ri-
produrre gli schemi colorati proposti 
sulle 16 schede; permette ai bambini 
di affinare capacità di discriminazione, 
riconoscimento, e seriazione. Quattro 
bacchette in legno (entrano nei fori 
agli angoli della cassetta), e 4 stringhe 
(per confronti tra schemi verticali e 
orizzontali). Sul retro delle schede lo 
schema in bianco e nero evedenzia 
forme e ritmi di forme.

 cm 50 x 34   ø mm 22

Euro 97,00

42374 RiTMi in LEgnO 

Riprodurre la sequenza illustrata attraverso 
la lettura dell’immagine. Il bambino inserirà 
le perle sulla bacchetta in legno,  sceglien-
do le forme e i colori corretti. Gioco che 
promuove le capacità motorie fini e la coor-
dinazione mano-occhio. 

 il set comprende: scatola contenitore, 4 
bacchette con supporto, 24 perle in 3 forme e 
4 colori, 8 schede stampate fronte retro

 scheda cm 20 x 6

Euro 69,90

42085   TOMbOLa assOciaziOni

Sei tabelle in plastica lavabile con 48 tessere trasparenti 
per un lotto di associazione e completamento. In comoda 
cassetta di legno.

  cm 28 x 14

Euro 47,00

43854 Più E MEnO

Finalmente ripubblicato, proponiamo un gioco di Bruno Mu-
nari in cui le immagini, come le parole di un libro, si susse-
guono e si sovrappongono l’una all’altra a formare scene più 
complesse che possono anche seguire l’andamento di un 
racconto. I 48 quadrati in plastica trasparente sono illustrati 
con elementi parziali di paesaggio, per un gioco che affina le 
capacità visive e inventive dei bambini.

 cm 14,5 x 14,5

Euro 40,00
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43901 MaTTOnELLa: 3 in fiLa

Le 10 carte propongono le formazioni 
da ricreare nella mattonella.
Comprende: 1 pannello e 1 contenito-
re in medium density, 10 carte esempio 
in materiale plastico.

 cm 40 x 40 x 3,5

Euro 79,00

42038 giOcO dELLO sPEcchiO

Ancora un gioco di prelettura questa 
volta basato sullo specchio e la ripro-
duzione, per suo mezzo, di semplici 
immagini. divertenti sfide a due che 
richiedono capacità di analizzare una 
figura e di immaginare la soluzione di 
un problema. 

Euro 30,00
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44565 sEQuEnzE di sEgni 

ll bambino attraverso la lettura di immagini mette al posto 
giusto le tessere magnetiche ricomponendo la sequenza.

  60 tessere magnetiche, 12 schede, 12 sequenze magnetiche 
ed una guida.

  tessere magnetiche cm 4,8  x  4,8

 sequenze cm 25 x 5

 Euro 39,90

43856  diffERix

Nelle 4 cartelle di questa tombola, una data immagine è ripro-
posta 9 volte con gli elementi leggermente variati. Una vol-
ta completata la cartella, si può verificare la correttezza delle 
scelte sovrapponendo l’apposito foglio di controllo.

Euro 14,50

40650     TavOLE dELLE assOciaziOni LOgichE

Quattro tavole in legno a doppia entrata contenute in una pratica 
cassetta:aggettivi, orientamento spaziale,, associazioni e colori.

cm 27,5 x 27,5 x 5 h

Euro 45,00
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43855 cERca LE aggiunTE 

73 carte divise in 15 serie che presentano ognuna un det-
taglio in più della precedente. Queste carte favoriscono la 
concentrazione, la memoria visiva, l’appropriatezza di lin-
guaggio; il bambino può anche essere semplicemente invi-
tato a raggrupparle per serie. Il gioco si presta a usi diversi, 
con bambini singoli, in coppia, o in gruppo.

 cm 9 x 9

Euro 30,00

41457   dOvE si TROva?

Una tombola per lo sviluppo e il consolidamento dei con-
cetti relativi all’orientamento spaziale. Giocando, i bambini 
memorizzeranno relazioni quali: sopra/sotto, dentro/fuori, 
davanti/dietro, ecc. L’insieme del materiale può essere uti-
lizzato da 25 bambini contemporaneamente.

 25 cartelle con immagini fotografiche su entrambi i lati per 
due diversi giochi, 150 gettoni, 1 casetta , 4 animaletti e 1 guida 
pedagogica

Euro 44,50 

42410 dOvE si TROvanO?

Ogni carta raffigura un animale o un personaggio vicino ad 
un oggetto. L’obiettivo è associare le carte, con creature dif-
ferenti, disposte nella stessa posizione. Saranno a destra o 
a sinistra, davanti o dietro l’oggetto? Un gioco di carte che 
stimola l’orientamento spaziale.

 44 carte in plastica  fronte retro e 2 schede jolly 

  misura scheda 6,8 x 9,5 cm

Euro 35,00
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44757 Lavagna MagnETica

Lavagna magnetica leggera e molto solida: pannello e struttura in alluminio e angoli 
in plastica avvitati. dotata di occhielli scorrevoli per un facile posizionamento.

  cm 45 x 60

Euro 19,00

41460 faTTORia MagnETica

Numerose sagome raffiguranti personaggi, animali e ele-
menti della fattoria, caratterizzati da una grafica accattivante 
e ricca di particolari.

 24 pezzi   legno 

Euro 19,90

45132 sagOME MagnETichE aniMaLi

 42 sagome di animali magnetiche   legno 

Euro 21,00

Angoli in plastica
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41459  LavagnETTE MagnETichE 6 PEzzi 

Una confezione di 6 solide lavagnette, corredate di cornice in plastica, da 
utilizzare con elementi magnetici e pennarelli cancellabili. Lettere escluse.

  cm 36 x 25

Euro 39,90

42102  LETTERE MaiuscOLE 

Euro 27,90

42104  nuMERi

Euro 27,90

42103  LETTERE MinuscOLE

Euro 27,90

44567  LETTERE MagnETichE 

Imparare l`alfabeto con queste lettere colorate, 
robuste e magnetiche. 

  legno   38 lettere 

Euro 18,00

MaGneti
barattoli con rispettivamente 
288 lettere maiuscole o 
minuscole o numeri in plastica 
con magnete per lavagne 
metalliche. 

 cm 3,5h
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PUzzLe in inGLese
i puzzle si completano associando il nome in inglese dell’oggetto, 
posto sul retro della tessera,al disegno corrispondente sulla base. 
Ogni confezione contiene 4 puzzle con 25 pezzi ciascuno. 

42382 aniMaLi

Euro 23,50

42381 scuOLa E giOchi

Euro 23,50

42501 dOMinO TRix

L’obiettivo è di associare le parole, scritte in lingua inglese, 
alle immagini secondo le regole del domino. Posizionate 
formeranno una figura. 18 carte a forma triangolare con le 
immagini degli animali davanti e quelle degli alimenti sul re-
tro. Istruzioni incluse. 

 cm 8,5 x 8,5 

Euro 16,50

44216 JuniOR EngLish

Il primo contatto con una lingua straniera stimola le ca-
pacità comunicative dei bambini. Con questo gioco ap-
prenderanno con facilità le prime parole in inglese, osser-
vandone l'ortografia, ascoltandole e poi pronunciandole. 
Include tombola e gioco delle coppie. 

 6 cartelle, 36 tessere e 36 gettoni

Euro 13,90
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POPOLI dEL MONdO

PoPoLi DeL MonDo
abbiamo raccolto alcune proposte incentrate sulla 
diversità geografica e culturale. spunti da cui partire 
per far conoscere ai bambini, attraverso il gioco, i vari 
continenti, i popoli e le culture del mondo.

40571 baMbini in viaggiO

Accompagna i sei bambini nel loro 
viaggio intorno al mondo.

 6 personaggi in legno, dado

 tabellone cm 66,5 x 52

Euro 28,00

44169 Maxi MEMORy dEi   
 POPOLi dEL MOndO 

Grande memory per giocare a ricono-
scere i tanti popoli del mondo. 

 34 tessere in cartone       
 tessere cm 9 x 9

Euro 19,90

44939 buRaTTini a diTO:   
 baMbini dEL MOndO

Set di 6 burattini a dita raffiguranti 
bambini di diverse etnie.

 tessuto micronizzato        cm 10 x 7

 Euro 24,50



Ambito Linguistico

350

LibRi in stoffa 
Ogni pagina, morbida e imbottita, presenta diverse 
superfici tattili, piccole attività ed effetti sonori.

I libri sono oggetti appartenenti 

anche al mondo dell’infanzia, 

proprio come i giocattoli: 

soddisfano la curiosità, stimolano la 

fantasia, ampliano la conoscenza. 

di seguito offriamo alcune 

proposte che sono un piacevole 

approccio allo strumento libro; 

alcune di esse sono dei classici, 

altre sono esemplificative di 

collane o di percorsi. 

PROPOSTE 
dI LETTURA 

42377   MORbidO giganTE

Con otto pagine in tessuto. Lavabile in lavatrice. 
 30°

 Euro 19,90

A cAusA di possibili ristAmpe e AggiornAmenti non possiAmo gArAntire  
lA disponibilità dei libri per tuttA lA durAtA del cAtAlogo

*

40888 LibRi in sTOffa

Set di tre colorati libri in tessuto con otto divertenti pagine 
da esplorare. Sono imbottiti, morbidi, sicuri e lavabili in la-
vatrice.

 30°    cm 15 x 15    3 pezzi

 Euro 23,70

45189 LibRETTi in sTOffa 12 PEzzi

8 pagine con attività da esplorare, lavabili in lavatrice.  
Gancio per il passeggino.

 30°    cm 10 x 10    12 pezzi

 Euro 94,80

NEW
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LibRi PoP-UP
con figure tridimensionali che escono dalle pagine.

41447 PiccOLO bRucO POP-uP

Il piccolo bruco cresce attraversando 
il libro, divora le pagine più gustose e 
alla fine diventa una magnifica farfalla.

  cm 30 x 22

Euro 27,00

44980 OcEanO POP-uP

Issate le vele, lasciamo il porto per una 
grande spedizione intorno al mondo, a 
bordo di Oceano, il nostro grande velie-
ro dallo scafo rosso. Mare e cielo saranno 
diversi di volta in volta, dal grande blu al 
grande bianco passando per tempeste e 
tramonti! I fondali marini poi, sono, pieni di 
vita, sorprese e colori!

  cm 16 x 30

Euro 21,00

44957 L'ORTO di Pina POP-uP

Impara con Pina quanta cura ci vuole a 
far crescere le verdure nell`orto e i fiori 
in giardino.

  cm 23,7 x 23,7

Euro 14,00

Salva Cappuccetto  
   Rosso dal Lupo  
     Cattivo!

44182 LibRO MORbidO caPPuccETTO ROssO 

Grande libro in stoffa con elementi removibili e interattivi. 
I personaggi si attaccano e staccano pagina dopo pagina, 
scompaiono, per esempio dentro la pancia del lupo, e ri-
compaiono per il lieto fine. Un modo divertente e coinvol-
gente di raccontare la storia di Cappuccetto Rosso.

 cm 31 x 27 
Euro 46,00

44183 LibRO MORbidO buOnanOTTE cOnigLiETTO 

Grande libro in stoffa che ripercorre il rituale dell’andare a letto. 
Grazie ai molti elementi removibili, il coniglietto pagina dopo 
pagina vive le fasi che lo conducono a fare la nanna. E’ partico-
larmente rassicurante per i bambini anticipare visivamente il mo-
mento dell’andare a dormire.

  cm 52 x 26 
Euro 46,00

45234 0-3 baci baci 

Euro 6,50

45233 0-3 sPLash! 

Euro 6,50

zeRotRe
il libro ha come protagonista un 
buffo bambino con un ricciolo 
e il pannolone che non sa 
ancora parlare ma accompagna 
i bambini alla scoperta di 
situazioni divertenti che il piccolo 
può facilmente riconoscere come 
parte della sua quotidianità.

 cm 18 x 18  

NEW NEW
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44679 chi c’è nEL bOscO? 

Forme nitide che spiccano sui fondi co-
lorati della pagina. Animali ed elemen-
ti della natura vivono nei contrasti di 
colore e nelle domande che invitano il 
piccolo alla ricerca e alla scoperta.

  cm 20 x 20

Euro 10,00

40674   cERca E TROva

Per scoprire cosa cercano i personag-
gi di questo libro basta sollevare le 
finestrine. 

Euro 4,90

40688 chi vivE Qui? 

Grandi finestrine da aprire per scopri-
re dove abitano gli animali. 

Euro 4,90

45144 gRandi E cucciOLi  

Piccoli "vocabolari" a sorpresa, con 
grandi finestrine da aprire per scopri-
re parole, immagini e relazioni fra i vari 
oggetti raffigurati.

Euro 4,90

aPRi Le finestRine
 cm 17 x 14    

41585 La faTTORia  
 da TOccaRE

Tante curiosità sulla vita di conigli, pul-
cini, mucche e maiali attraverso fine-
strelle, immagini colorate e testi chiari. 
Con inserti realizzati in vari materiali 
che richiamano il manto dell’animale.

  cm 23,5 x 50,5

Euro 13,00

43873 ManO Manina

Presenta nelle pagine cartonate 
un elemento tattile: la manina sulla 
quale i bambini possono sovrap-
pore la loro.

 cm 17 x 15  

Euro 7,00

41524 dEnTRO di ME,  
 fuORi di ME

Un libro semplice e sonoro, dal 
testo musicale e dai giochi sonori 
che fa scoprire al bambino il suo 
corpo nelle “manifestazioni” più 
naturali. Con Cd.

 cm 16 x 14,5 

Euro 7,00

45231 aMica PEPPa  
 vaLigETTa

Una valigetta con tante attività legate 
al personaggio di Peppa Pig. Contie-
ne un libro, un albo attacca-stacca, un 
albo da colorare, stickers e un poster. 
da 3 anni.

  cm 29 x 20

Euro 14,90

NEW
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43593   PiMPa dOv’è?

Pimpa stimola ad imparare con sem-
plicità i concetti di sopra, sotto, dentro, 
fuori, davanti, dietro ecc ecc.

Euro 4,00

43661 PiMPa di chE cOLORE è?

Stimola a memorizzare i colori attraver-
so questo cartonato da sfogliare. Car-
tonato robusto e maneggevole con 
poche e semplici figure.

Euro 4,00

44697  PiMPa cOn chi giOca?

Per spiegare ai bambini  “piccole” e 
“grandi” cose. Fra i primissimi libri, non 
possono mancare i classici “Imparali-
bri” di Pimpa. 

 Euro 4,00

43592  bRucOvERdE

Il viaggio di un bruco che di-
venta farfalla.

Euro 7,50

44687 12 MEsi di   
 PiOggia E di sOLE

Un anno con una famigliola di 
orsetti per imparare a cono-
scere il nome dei mesi e delle 
stagioni.

Euro 7,50

42946 ninnananna   
 ninna-O

da leggere e da guardare 
quando arriva l’ora di andare 
a dormire.

Euro 7,50

GLi iMPaRaLibRi
 cm 15 x 15    

LibRi Coi bUChi
 cm 21 x 19    

41521 QuEsTO é MiO? 

Un libro-gioco, coi buchi, per 
imparare le prime parole, no-
minando gli oggetti quotidiani 
più familiari ai piccolissimi. 

Euro 7,50

45222 PiMPa chE    
 diffEREnza c'è?

Libro cartonato di pratico formato qua-
drato, con testo ridotto e immagini co-
lorate, che introduce i più piccoli alle 
differenze.

 Euro 4,00

45220  aRRiva La PiMPa

La prima avventura di Pimpa, in un 
grande formato albo, che racconta il 
primo emozionante incontro fra il gen-
tile Armando e la cagnolina a pois più 
amata dai piccoli. 

  cm 25 x 31

 Euro 14,50

NEW

NEW
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42384   dOv’è iL MiO caMiOn?

Cartonato, con pagine illustrate in modo 
semplice e ben definito, corredate di su-
perfici tattili con materiali diversi.

Euro 9,00

42385  dOv’è iL MiO ORsETTO?

Pagine con particolari da toccare e 
materiali diversi da confrontare. 

Euro 9,00

44972 dOv’è La Mia PaPERa?

Un tenerissimo libro tattile da leggere 
e da accarezzare. 

Euro 9,00

CaRezzaLibRi
con superfici tattili

 cm 16 x 16     

45221 dOv’è iL MiO RicciO?

Un libro tattile da leggere e da acca-
rezzare, in robusto cartone plastificato, 
maneggevole e colorato. Con inserti 
di materiali diversi e testo semplice e 
ripetitivo.

Euro 9,00

45215 La fRuTTa

Euro 9,90

45216 La casa

Euro 9,90

45217 LE sTagiOni

Euro 9,90

sCoRRi e GioCa
i libri della serie scorri e gioca sono un modo curioso e divertente 
per imparare a giocare con le parole, fin dalla più tenera età. Tante 
simpatiche tavole colorate e animate da un innovativo meccanismo 
rispondono a tutte le domande dei bambini e stimolano la loro intel-
ligenza! un pratico cursore a scorrimento, assolutamente sicuro e 
maneggevole, permette di muovere le tavole nascoste in ogni pagina 
con un dito. 

 cm 17 x 17    

NEW NEW NEW

NEW NEW
45226 dOv’è iL MiO cucciOLO?

Robusto volume cartonato con gran-
di e semplici immagini colorate che 
presenta differenti superfici tattili, per 
invitare i più piccoli alla scoperta dei 
cuccioli.

Euro 9,00
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PRiMe sCoPeRte
collana che presenta illustrazioni a tutta pagina con inserti in acetato, creando un affascinante gioco di sovrapposizioni.

 cm 16,5 x 18

45154 dOv'è sPOTTy? 

È l'ora della pappa ma Spotty non si 
trova. Apri le finestre e aiuta mamma 
Sally a cercarlo.

  cm 22 x 22

Euro 9,50

45155 sPOTTy va a sPassO 

Accompagna Spotty nella sua passeg-
giata e solleva le alette per scoprire 
quante cose belle ci sono da vedere.

  cm 22 x 23

Euro 9,50

45156  da dOvE viEnE? 

Cibo, abiti, oggetti: spesso non è facile 
per i bambini capire la provenienza di 
ciò che usiamo nella vita di ogni gior-
no. Scoprirlo può essere un gioco di-
vertente!

  cm 17 x 14

Euro 4,90

45145  a nanna

Per i più piccini, un bel libro per imparare a riconoscere  
i nomi di oggetti e azioni legati all’ora della nanna.

  cm 15 x 17 

Euro 7,00

45210 i dinOsauRi  

Una piccola lampada di cartone in-
serita nel libro permette di esplorare 
l’immagine oscurata facendola passa-
re sotto il calco trasparente . Il volume 
propone un viaggio nella notte dei 
tempi alla scoperta dei Tirannosauri, 
Triceratopi e altri dinosauri.

Euro 12,00

45211 iL cavaLLO 

Grazie alla tecnica dei calchi trasparen-
ti, pagina dopo pagina i bambini an-
dranno alla scoperta del cavallo, delle 
sue abitudini, del suo habitat. Ogni fi-
gura si può vedere sia dentro che fuori 
sfogliando le pagine in acetato. 

Euro 7,50

45212 iL TRaTTORE 

Mettersi ai comandi di un trattore e ca-
pire come funziona diventa possibile 
grazie agli ingegnosi calchi trasparenti 
che permettono di vedere sia l’ester-
no che l’interno di un soggetto. 

Euro 7,50

NEWNEW NEW

45227 iL LibRO dELLa buOnanOTTE

Un volume che accompagna al momento del sonno  
i bambini più piccoli, con un racconto semplice e ben 
illustrato in cui il protagonista, Giannino, accompagna  
a dormire tutti i suoi amati animali. 

  cm 21 x 22  

Euro 10,00

NEW
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44712 guaRda un PO’ chE gRuffaLò

“Ha occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sul-
la pelliccia!”. Narra le vicende di questi buffi e brutti mostri 
che vorrebbero mangiarsi un topolino piccolo ma troppo 
furbo.

  cm 28 x 22

Euro 15,90

45230 PRiMi LibRi TaTTiLi  
 cOn sEMPLici PaROLE 
 aMici aniMaLi

Un colorato libretto con tante superfici 
tattili su cui scorrere il dito. Le figure de-
gli animali più conosciuti - da quelli del-
la giungla alle creature marine - sono 
accompagnate dal relativo nome 
come in un libro delle prime parole.

  cm 16,5 x 16,5

Euro 11,90

PRiMi LibRi tattiLi
Libri per i più piccini, con figure coloratissime, linguette da solle-
vare e tante superfici tattili su cui scorrere il dito. ideale per sti-
molare l'esplorazione manuale e la capacità visiva dei bebè... 

 cm 19 x 19    

45228 sEgui cOL diTO

Euro 11,00

45229 PRiMi LibRi TaTTiLi   
 cOLORi

Euro 11,90

NEW

NEW NEW NEW

NEW

NEW NEW

45235 iL MiO LibRO  
 PREfERiTO-sOnORO

Vivace e coloratissimo, piacerà molto 
ai più piccini che si divertiranno a sbir-
ciare attraverso i fori, sollevare alette 
e toccare gli inserti tattili. C’è anche il 
pannello sonoro con grandi bottoni 
colorati da schiacciare pagina dopo 
pagina.

  cm 22 x 22

Euro 17,90

45214 fLiP fLaP faTTORia

Questo albo permette, girando cia-
scun flap (2 per ogni pagina, divisa a 
metà orizzontalmente), di ottenere fino 
a 121 combinazioni fra 12 animali della 
jungla; il risultato è uno stravagante ed 
esilarante libro per giocare.

  cm 25 x 19

Euro 10,90

45225 caRO zOO

Apri le finestrelle e scopri che cosa ar-
riva dallo zoo: il cucciolo perfetto! Pub-
blicato la prima volta nel 1982, enorme-
mente popolare in Gran Bretagna, è 
oramai un classico fra gli albi illustrati 
per i più piccoli.

  cm 16 x 16

Euro 7,90

45218 gRuffaLò E La sua PiccOLina

Gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di avventurarsi nella buia 
foresta. Ma sua figlia, ignorato l’avvertimento del padre, si 
inoltra nella foresta in una notte di tempesta. dopo tutto il 
grande terribile topo non esiste per davvero... o no?

  cm 28 x 22

Euro 13,90
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41010 caPPuccETTO   
 vERdE

Uno dei tre "cappuccetti" di inven-
zione Munariana, ricchi di spunti 
ironici e design impeccabile.

  cm 28 x 22

Euro 10,00

44962  una casa PER iL  
 PaguRO bERnaRdO 

Il paguro Bernardo è cresciuto e deve 
cambiare la sua casa-conchiglia con 
una più grande. Ma per renderla bella 
come la sua vecchia casa avrà biso-
gno dell̀ aiuto di tanti nuovi amici. Un 
viaggio nelle profondità del mare per 
scoprire che i cambiamenti, anche se 
fanno un po' paura, possono essere 
avventure meravigliose.

  cm 21 x 28,5

Euro 13,00

44701  iL viaggiO di babaR

Babar, divenuto re del suo popolo, 
sposa la regina Celeste e parte su una 
mongolfiera per il viaggio di nozze, ma 
mille avventure aspettano i due sposi.

  cm 31 x 33

Euro 14,00

44700 sTORia di babaR

Il piccolo Babar fugge dalla foresta 
dopo la morte della madre. Arriva in 
città, dove incontra una signora gentile 
che lo accoglie nella sua casa. Babar 
sente nostalgia e tornerà nella foresta. 

  cm 31 x 33

Euro 14,00

44965 kaMiLLO kROMO

Kamillo Kromo, l`unico camaleonte 
della sua famiglia che non conosce i 
colori! Quando dovrebbe diventare 
giallo, diventa blu. Quando dovrebbe 
diventare blu, diventa rosa. Cosa suc-
cederà al povero Kamillo, adesso che 
stanno tornando gli uccellacci neri?

  cm 11 X 19

Euro 8,00

44964  TuTTi i cOLORi di ELMER  

Nessuno può dire quanti siano i colori 
di Elmer: sono tantissimi, come i suoi 
amici! Una variopinta raccolta di sei 
storie dell'elefante più tenero e colo-
rato che ci sia.

  cm 24 X 27,5

Euro 19,90

42390  PEzzETTinO

Pezzettino è in cerca della propria 
identità: è talmente piccolino, rispetto 
ai suoi amici  grandi e in grado di vo-
lare, nuotare, che penserà di essere un 
pezzetto di qualcun’altro.

  cm 28 x 22

Euro 12,00

45150 a caccia dELL'ORsO

Una famiglia parte alla ricerca di un 
orso ma..alla fine sarà l'orso a trovare 
loro! Un classico della letteratura per 
l'infanzia, dove immagini testo e lettura 
ad alta voce danno vita a una grande 
avventura, per imparare ad affrontare 
insieme ogni paura. 

  cm 18 x 16

Euro 14,00
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41005 L’OMinO dELLa   
 PiOggia

Le avventure dell'omino della pioggia, 
che apre i rubinetti per far cadere la piog-
gia sulla terra ed è indaffaratissimo...

  cm 23 x 31

Euro 13,90

44715 un LibRO

Un libro che si trasforma pagina dopo 
pagina tra le mani di chi lo legge. Un 
grande spettacolo per gli occhi e per 
l’immaginazione.

  cm 22 x 22

Euro 12,00

41040 casa dEL TEMPO

Cambiano le storie, gli eventi, le sta-
gioni e gli abitanti di questa casa che 
fa da sfondo al tempo che passa dal 
1656, anno della sua costruzione, fino al 
tramonto del ventesimo.

  cm 24 x 33 

Euro 24,00

40997 La chiOcciOLina E La   
 baLEna 

Una chiocciolina ha voglia di vedere 
il mondo, ma è troppo piccola per 
partire da sola. Per fortuna una balena 
di passaggio le viene in soccorso e la 
porta con sé.

  cm 26 x 29

Euro 13,50

43604  sEMbRa QuEsTO   
 sEMbRa QuELLO...

Un libro intelligente che ci insegna che 
il mondo non è come sembra e ci aiuta 
a distinguere le cose che si somigliano.

  cm 16 x 16 

Euro 8,50

44713 La sTREga ROssELLa

La strega Rossella e il suo gatto, volteg-
giando con la scopa, perdono oggetti, 
che ogni volta vengono recuperati da 
un diverso animale al quale danno un 
passaggio. Quando la strega sarà in 
pericolo saranno loro ad aiutarla.

  cm 26 x 28

Euro 13,90

45147 un cOLORE TuTTO MiO 

Tutti gli animali hanno un colore, tranne 
il camaleonte che lo cambia a seconda 
di dove si trova. Come farà per avere 
un colore tutto suo? La soluzione arri-
verà da un amico…

  cm 13 x 28

Euro 12,00

43599 PiccOLO bLu E   
 PiccOLO giaLLO

Una storia di amicizia e colori.
  cm 20 x 20

Euro 10,00

45224 un giOcO

Il pallino presente in ogni pagina, via 
via che si sfoglia il libro, diventa un 
personaggio con sentimenti ed emo-
zioni, che esprime le sue paure e i suoi 
desideri incoraggiando il bambino a 
giocare insieme.

  cm 22 x 22

Euro 12,00

NEW
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41029  chE cOs’è    
 un baMbinO?

La domanda è di quelle che lasciano 
senza fiato. “Un bambino è una perso-
na piccola,” con piccole mani, piccoli 
piedi e piccole orecchie, ma non per 
questo con idee piccole.

  cm 25 x 32 

Euro 16,00

CaRte in tavoLa
illustrano e raccontano le fiabe più conosciute. 

 22 carte   cm 17 x 16

42392  biancanEvE E i sETTE nani

La seconda moglie del re, gelosa della figliastra incarica un 
cacciatore di portarla nel bosco per ucciderla. Per pietà de-
cide di lasciarla nel bosco dove troverà nuovi amici. 

Euro 9,90

41499 aPRi QuEsTO PiccOLO   
 LibRO

Apri questo piccolo libro, un titolo, ma 
anche un’esortazione a scoprire cosa si 
nasconde fra la prima e la quarta di coper-
tina del volume che tieni fra le mani. Apri 
questo libro e troverai… un altro libro, e 
un altro, e un altro, e un altro ancora.

  cm 21 x 28,5

Euro 17,00

42955  iL LibRO chE avEva  
 un bucO

Un buco che attraversa tutto il libro 
permette ai piccoli protagonisti di 
uscire letteralmente dalla storia narrata 
e rientrarvi nella pagina successiva.

  cm 20 x 20 

Euro 9,90

40744 iL LuPO E i 7 caPRETTi

7 capretti rimangono da soli in casa e ricevono la visita del 
lupo che fingerà di essere la loro mamma.

Euro 9,90

40728 iL bRuTTO anaTROccOLO

In una nidiata di anatroccoli, uno è grigio, grande e goffo. Sebbene la madre cer-
chi di accettarlo è evidente che è diverso dagli altri, tanto da decidere di fuggire.

Euro 9,90
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42393 La cicaLa E La fORMica

durante l’estate la formica lavorava 
sodo, mettendo da parte le provviste 
per l’inverno. La cicala invece cantava 
tutto il giorno. Arrivò l’inverno e la cica-
la cominciò a sentire i morsi della fame.

Euro 4,00

44745 iL cORvO E La vOLPE

La storia di Esopo di un corvo vanitoso 
e della furba volpe che lo costringe ad 
aprire il becco per cantare, mollando 
la presa dell’appetitoso bocconcino 
di carne. 

Euro 4,00

41028 POLLicinO

Un boscaiolo e sua moglie, non avendo 
più di che sfamare i loro 7 figli, decido-
no di abbandonarli nel bosco. Pollicino, 
avendo ascoltato la conversazione dei 
genitori, si riempie le tasche di sassolini. 

Euro 4,00

41022 iL gaTTO cOn gLi   
 sTivaLi 

Un ricco e vecchio mugnaio morendo 
lascia in eredità al figlio minore il suo 
amato gatto che farà la sua fortuna.

Euro 4,00

44744  iL vEsTiTO nuOvO   
 dELL’iMPERaTORE

Un imperatore amava vestire in modo 
elegante. Un giorno a corte arrivarono 
2 uomini che proposero la stoffa più 
bella che potesse esistere, e che ave-
va uno strano potere. 

Euro 4,00

CoLLana Una fiaba in tasCa 
fiabe classiche con immagini 
fresche e testo in corsivo.

  cm 14 x 18 

45149 L'ORcO chE Mangiava  
 i baMbini 

Un Orco buffo e impacciato alla prese 
con una particolare "dieta" è il prota-
gonista di questa divertente storia ca-
ratterizzata da immagini dal tratto irre-
golare e predominate dal colore nero. 

  cm 22 x 22

Euro 10,00

45148  iL sOgnO di MaTTEO

Matteo è un topolino che abita insie-
me a mamma e papà in un solaio triste 
e squallido, tappezzato di ragnatele. 
I suoi genitori desidererebbero tanto 
che lui diventasse un famoso dotto-
re ma Matteo, dopo una visita con la 
scuola al Museo d’Arte scopre la pro-
pria via: la sua vita cambierà e si tinge-
rà dei colori da pittore.

  cm 13 x 28 

Euro 12,00

42951  fEdERicO  

Il topolino Federico sembra oziare 
mentre i suoi amici raccolgono il cibo 
per l`inverno. “Ma io sto lavorando!”, 
ribadisce Federico che, salverà i suoi 
amici dal lungo inverno.

  cm 13 x 28

Euro 12,00
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GestiRe Le eMozioni
diversi i temi proposti da questa selezione, dall'arrivo di un fratellino al primo 
giorno di scuola, dalla gestione della rabbia, alla paura del buio. Tutti affrontato 
con sensibilità e vivacità per educare i più piccoli ad argomenti importanti.

43591 iL vasinO di andREa

Andrea, spiega pagina dopo pagina 
al cane Fido a cosa serve il vasino. O 
meglio, a cosa non serve. 

 cm  16 x 16

Euro 8,50

40704 POssO guaRdaRE   
 nEL TuO PannOLinO?

Topotto è molto curioso a tal punto da 
guardare dentro i pannolini dei suoi amici. 
Libro con alette che animano le pagine. 

  cm 25 x 27

Euro 14,95

44686 Lisa E iL PanciOnE   
 dELLa MaMMa

Lisa è felice perché nella pancia della 
mamma sta crescendo il suo fratellino. 

  cm 22 x 22

Euro 10,95

44698 iO... 

“L’oceano è profondo e io sono picco-
lo. Le montagne sono ripide e io sono 
piccolo.” Un piccolo pinguino si sente 
perso in un vasto mondo, ma scoprirà 
un vero motivo per sentirsi importante.

 cm  20 x 20

Euro 9,90

40996 La nuvOLa OLga

Alla nuvola Olga scappa di fare la 
pioggia, ma ogni volta che decide di 
farla c`è qualcuno che si lamenta e la 
caccia via.

  cm 28 x 22

Euro 13,50

43615 QuandO avEvO PauRa  
 dEL buiO

La mamma ha lasciato la porta della 
camera aperta e la luce accesa nel 
corridoio, ma Roberto sa che i mostri 
arriveranno lo stesso.

 cm  21 x 26

Euro 11,80

45223 chi ME L’ha faTTa  
 in TEsTa?

Piccolo capolavoro di ironia, il volu-
metto narra le indagini di una talpa 
piuttosto miope cui è capitato un pic-
colo incidente: qualcuno gliel’ha fatta 
in testa. Chi sarà, fra tutti gli animali del-
la fattoria, il colpevole?

  cm 15 x 11

Euro 6,00

45219 cOME Ti sEnTi Oggi?

Un albo illustrato pensato per parlare di 
emozioni con i bambini dai 5 anni in su,  
arricchito da una guida con i passi da 
seguire per aiutare il bambino a ricono-
scere e a gestire nel modo giusto pau-
ra, gelosia, rabbia e le altre emozioni.

 cm 20 x 20

Euro 12,90

45209 gugO iMPaRa  
 ad usaRE iL vasinO

Anna insegna a Gugo, il suo conigliet-
to di peluche, ad usare il vasino. Anna 
sa come si fa. E lo spiega a Gugo. Una 
storia per aiutare i bambini ad affronta-
re le prime piccole difficoltà.

  cm 20 x 22,5

Euro 10,95

NEWNEW

NEW
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43616 chE Rabbia!

Roberto ha passato una brutta giorna-
ta ed appena arriva a casa risponde 
male al papà e non vuole mangiare gli 
spinaci. Che rabbia! Ma Roberto capi-
rà quanto può essere dannosa.

  cm 22 x 27 

Euro 11,50

44973 sOnO iO iL Più bELLO!

Il lupo, tronfio di sé, si pavoneggia e 
agli occhi di chi incontra. Appare affa-
scinante, elegante, splendente, sedu-
cente, insomma, la star del bosco! Tutti 
tranne il solito draghetto che con una 
fiammata fulmina la sua vanità.

  cm 18 x 25

Euro 10,00

42395  PiPì E POPò

Il momento dei bisognini impone po-
che ma importanti regole che tutti i 
bambini dovrebbero sapere. Una sim-
patica banda di amici ci insegnerà a co-
noscerle ed a capire perchè rispettarle.

  cm 22 x 28

Euro 14,00

45157  QuandO sOnO naTO  

L'incredibile viaggio che compie un 
bambino appena nato alla scoperta 
dell'universo che lo circonda. Un per-
corso guidato dai cinque sensi, aperti e 
vigili nel captare il segreto e la profon-
dità di ogni cosa.

  cm 20 x 22,5 

Euro 14,00

42397 di MaMMa    
 cE n’è una sOLa

Una storia che fa sorridere e riflettere 
sulle diverse maniere che esistono 
per essere mamma ed arrivare ad una 
famiglia: il concepimento “naturale”, 
quello in provetta, l`adozione.

  cm 26 x 26

Euro 13,90

44966 chE fORza PaPà!

ll mondo dei papà... Chi sono? Quanti 
possono essere? da che cosa si ricono-
scono? Ognuno dei piccoli protagonisti 
racconta la proporia storia, arrivando a 
riflettere sul fatto che la parola “papà“ 
può riferirsi a situazioni diverse.

 cm  26 x 26

Euro 13,90

44691  si Può

Incoraggia i bambini a fare serena-
mente le esperienze che gli sono utili 
per crescere e formarsi, sempre sicuri 
che mamma e papà li sostengono.

  cm 20 x 22 

Euro 11,00

NEW
42757 nEi Panni di zaff

Questo libro da un lato vuole parlare 
con i bambini della libera esplorazio-
ne della propria identità e del rispetto 
di quella dei compagni, dall'altro è un 
messaggio per gli adulti perché ne 
accompagnino la crescita senza ansia 
e senza atteggiamenti di controllo o, 
peggio, di emarginazione.

  cm 26 x 26

Euro 12,90

43610 sOnO iO iL Più  fORTE!

Il lupo si aggira trionfante nel bosco 
per raccogliere i consensi dei suoi ne-
mici-amici. L`incontro con un minuscolo 
draghetto lo spiazzerà in un finale esi-
larante.

  cm 18 x 25

Euro 10,00
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41042 disEgnaRE un aLbERO

Per creare paesaggi, foglie, fiori e mol-
to altro.

 Euro 11,00

45152 aLfabETiERE 

Bizzarro abbecedario scritto da Bruno 
Munari che insegna a leggere e scri-
vere utilizzando la forma e il suono 
delle parole.

 cm  23 x 23

 Euro 13,00

41043  disEgnaRE iL sOLE 

Quanti modi per disegnare, creare ed 
inventare… il sole!

Euro 11,00

teCniChe
Libri "per fare", in cui bruno Munari illustra tecniche semplici e 
immediate per creare, inventare e disegnare.

 cm 14,5 x 21

43618 zOO

Immagini di animali perfette e gio-
cose, che possono parlare anche 
a un bambino piccolo.

  cm 22 x 30

Euro 18,00

40722  L’aLbERO 

Questa storia comincia in inverno. 
È una storia senza parole, silenziosa 
come una bella nevicata. Tutto sembra 
addormentato, finché un giorno, arriva 
la primavera.

  cm 22 x 22

Euro 11,00

42758 L’Onda

La storia, raccontata per immagini, 
dell’incontro di una bambina con il 
mondo del mare: prima osservato 
curiosamente dall’esterno, poi sfiora-
to timidamente e infine “giocato” fra 
spruzzi e scherzi, con la compagnia di 
un buffo gruppo di gabbiani. Un pic-
colo classico contemporaneo.

  cm 31 x 18

Euro 18,00

40712  La MELa E   
 La faRfaLLa

La storia del bruco che diventa 
farfalla, magia delle immagini che 
raccontano il succedersi dei cicli 
naturali.

  cm 22 x 22 

 Euro 11,00

40999  iL PaLLOncinO ROssO

Le avventure di un palloncino rosso 
che, pagina dopo pagina, si trasforma 
in mela, farfalla, fiore, ombrello. Un li-
bro che ha rivoluzionato la letteratura 
italiana per l`infanzia. 

  cm 22 x 22 

Euro 11,00

NEW
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41674 POPOLi dEL MOndO 

Un libro per scoprire i popoli del mon-
do e le loro tradizioni. 8 grandi scenari 
da affollare con 350 adesivi riposizio-
nabili. 

  cm 31 x 19

Euro 13,90

45153 aniMaLiuM 

Come un museo, questo volume 
permette di conoscere innumerevoli 
specie animali. Un viaggio affascinan-
te alla scoperta della vita sulla terra e 
sulla sua evoluzione, attraverso illustra-
zioni realistiche e curate.

  cm 27 x 37 

Euro 22,00

41444 invEnTaRiO dEi fRuTTi   
 E dEgLi ORTaggi 

Questo Inventario illustrato riprodu-
ce e classifica i frutti e gli ortaggi con 
l’arte e la precisione degli esploratori 
naturalisti di qualche secolo fa.

 cm 22 x 31

Euro 12,00

44979 MaPPE 

Un libro di grande formato che attra-
verso 51 mappe guiderà i bambini in un 
viaggio mozzafiato, alla scoperta di 42 
paesi sparsi nei 5 continenti. Una grafica 
vintage per lasciarsi stupire dalle mera-
viglie della Terra! Le mappe non restitu-
iscono solo una visione geografica del 
mondo, ma ricreano l`identità specifica 
di ogni stato raccontandone la storia, 
gli usi e costumi, i personaggi famosi, le 
piante e gli animali, i piatti e tutto ciò che 
di più "tipico" contraddistingue ogni 
paese! Premiato come miglior libro di 
divulgazione per l'infanzia nel 2013.

 cm 27 x 37

Euro 22,00

beLLo Da saPeRe
Per scoprire curiosità e informazioni 
sul mondo della natura e della scienza. 

44963 chE ORE sOnO?

I bambini impareranno a leggere l’ora 
girando le lancette dell’orologio incor-
porato nel libro mentre seguono i pro-
tagonisti del libro che svolgono varie 
attività alla Fattoria del melo.

 cm 27 x 21,5

Euro 12,00

44678  iL MiO PRiMO LibRO dEL   
 cORPO uManO

Ogni pagina presenta una serie di 
foto, sotto le quali vi è la parola corri-
spondente. Per insegnare ai più piccoli 
le prime parole.

  cm 27 x 13

Euro 12,90

44682  iL gRandE LibRO dELLE   
 figuRE E dELLE PaROLE

Attraverso le parole e le immagini 
prende vita tutto il mondo dei bambini: 
la casa con le sue camere e i suoi og-
getti, il mondo esterno con le sue auto-
mobili, gli aeroplani e le navi; e poi la 
natura, con le sue piante e i suoi animali.

  cm 34 x 26 

Euro 15,00

45213 invEnTaRiO 
 iLLusTRaTO   
 dEgLi aniMaLi

L’autrice del libro riproduce gli 
elementi della natura con l’arte 
e la precisione degli esplora-
tori naturalisti di qualche se-
colo fa. Per dare al giovane 
lettore un’idea dell’habitat in 
cui vivono le varie specie rap-
presentate, questo inventario 
classifica gli animali (100 in tut-
to) per aree geografiche.

  cm 22 x 31

Euro 15,00

NEW
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LibRi Con CD 
Pagine di cartone: cd musicale.  

 cm 12 x 14

40990  iL LEOnE si è   
 addORMEnTaTO 

"Il leone si è addormentato paura 
più non fa, il villaggio l’avrà sapu-
to e il ciel ringrazierà".

Euro 11,70

40988   via dEi MaTTi  

In via dei matti numero zero c’era 
una casa molto carina…

Euro 11,70

40989 i duE LiOcORni 

Noè chiama tuti gli animali nella 
radura. All’appello mancano solo 
i due liocorni. 

Euro 11,70

40774 ci vuOLE un fiORE 

"Per fare un tavolo ci vuole il le-
gno, per fare il legno ci vuole un 
albero".

Euro 11,70

45232 LuPO LuPO Ma ci sEi?

Un sorprendente libro in rima con un 
gioco di scoperte realizzato attraverso 
pagine fustellate. La prima immagine 
sembra una cosa, ma attraverso i bu-
chi si intravede ciò che comparirà nella 
pagina successiva. Pagine cartonate 
colorate e robuste. Illustrazioni di Giulia 
Orecchia e testi di Giusi Quarenghi.

 cm 22,5 x 22,5

 Euro 12,50

NEW

fiLastRoCChe 
Rime, tiritere e cantilene.  

  cm 19 x 21

42402 ...E TuTTi fan La 
 nanna

Euro 11,90

42403 canTa iL giaLLO   
 aLLa MaTTina

Euro 11,90

44709  i cinQuE LiOnni

Una raccolta di fantastiche ani-
mazioni dalle storie di animali 
del grande artista e illustratore 
Leo Lionni: Guizzino pesciolino, 
Federico, È mio, Cornelio e Un 
pesce è un pesce. 

Euro 13,90

41534 La fREccia   
 azzuRRa

I bambini italiani sono i più for-
tunati del mondo, perché rice-
vono i regali da Babbo Natale e 
pochi giorni dopo dalla befana. 
Una volta, tanto tempo fa, per 
poco non saltò tutto proprio alla 
vigilia dell`Epifania.

 Euro 13,90

GLi stRaviDeo
volumetto + dvd. 

 cm 14 x 19
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effettuato secondo le norme vigenti che 
regolano la contabilità degli Enti Pubblici.

L’invio può essere effettuato tramite fax, e-mail 
o mezzo servizio postale con raccomandata A/R. 
Tutti i dati e i riferimenti per la trasmissione 
sono riportati sul retro di questo catalogo.

Trasmissione ordini e preventivi

Gli ordini possono essere compilati utilizzando 
il buono d’ordine predisposto alla fine del 
catalogo oppure su carta intestata dell’ente 
ordinante. È importante indicare l’indirizzo di 
fatturazione, il codice fiscale, la partita iva e 
l’indirizzo di consegna se diverso da quello di 

Preparazione ordini

fatturazione. Nella compilazione dell’ordine 
per ciascun articolo dovrà essere indicato: 
codice articolo, quantità, prezzo unitario e 
totale, importo totale, timbro dell’ente e la 
firma del responsabile.

Tutti i nostri prodotti sono spediti smontati. 
Studiati per essere assemblati con facilità, 
vengono forniti con semplici istruzioni per un 
facile montaggio.

Montaggio e posa in opera

Il Gioco
Creativo
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Prezzi a catalogo
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La spedizione del materiale è prevista in 5 gg. 
lavorativi, salvo indisponibilità della merce che 
verrà comunicata in fase di conferma d’ordine.

Tempi di consegna

Il trattamento dei dati personali è eseguito nel
rispetto della legge 675/96 e pertanto 
sono utilizzati esclusivamente per l’invio 
di informazioni commerciali e del nostro 
catalogo, senza divulgazione a terzi.

Garanzia di riservatezza

Al momento della consegna verificare il 
numero e l’integrità dei colli. Se vengono 
riscontrate mancanze o danni, prima di 
accettare i materiali, apporre la riserva sul 
modulo del trasportatore. (La riserva si appone 
scrivendo nel documento del trasportatore ”si 

Ricezione dei materiali

ritira il materiale con riserva di controllo”) 
Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 
giorni dall’avvenuta consegna (fa fede la bolla 
di consegna firmata) con comunicazione scritta 
inviata ai nostri uffici.

In caso di difetto o non conformità dei materiali 
ordinati è possibile effettuare la sostituzione 
gratuita dei prodotti. È sufficiente inviare 
comunicazione scritta, entro 10 giorni dal 

Servizio post vendita

ricevimento delle merci, ai nostri uffici. Sarà 
nostra cura intervenire per sostituire i prodotti 
causa della non conformità.

Pag. Codice Descrizione Q.tà PREZZO UNITARIO
IVA inclusa

TOTALE
IVA inclusa

Scuola 
Via Tel.  
C.A.P Città (Prov. )

e-mail Cod. Ministeriale

Codice Fiscale/ Partita IVA

VI ORDINIAMO IL MATERIALE SOTTO ELENCATO CHE DOVRETE FATTURARE A:

TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:

Scuola 
Via 
C.A.P Città (Prov. )

Buono prepagato

Insegnante Classe Sezione 

Vogliate inviare il materiale elencato alle seguenti condizioni: 
Porto franco, imballo gratis, iva comPresa nei Prezzi, aliquota calcolata sulla base delle aliquote 
in vigore alla data della stamPa (agosto 2016)
Prot.n° Data 

Spett.le 

TIMBRO DELLA SCUOLA

RIPORTO

ORDINAZIONE MATERIALE

A QUELLI DE... IL GIOCO CREATIVO:

modulo d’ordine
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Riporto pagina 
precedente

TOTALE ORDINE

(I prezzi esposti sono da ritenersi al netto dello sconto previsto per le scuole e pertanto già scontati rispetto il listino ufficiale.)

Firma del capo istitutoTimbro della scuola 

PORTO FRANCO - IMBALLO GRATIS - IVA COMPRESA NEI PREZZI

CONDIZIONI:



Via Fiume 3/A - 31015 Conegliano (TV)  - Tel. e Fax: 0438 394090 
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