




è noto che i bambini, attraverso il gioco, toccando “con mano” e sperimentando direttamente 
i dati accessibili dell’esperienza, stabiliscono riferimenti concreti a cui ricorrere nell’affrontare gli 
studi più astratti.
Questo è particolarmente evidente nel campo della matematica: manipolare e visualizzare 
misure e corrispondenze, quantità e operazioni, facilita l’acquisizione di nozioni cardine. Il numero 
e il valore della posizione sono la linea di partenza del curricolo, pur rispondendo alla naturale 
modalità di apprendimento.
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orsetti
Colorati, con forme e pesi diversi invitano i bambini 
ad attività di confronto, classificazione e seriazione.
 

42815   BilanCia

una robusta bilancia matematica. uti-
lizzata con gli orsetti introduce anche 
alla nozione di massa.

 10 orsetti di diverso peso e guida 
operativa

  plastica  cm 38 x 10

Euro 28,00

42186  Carte 

serie di 15 carte illustrate su entrambi i lati che propongono  
gli schemi da riprodurre e completare.

 cm 11 x 30

Euro 14,90 

42818  Famiglia

un insieme di orsetti in plastica in 3 misure, 3 pesi e 6 colori. 
I pesi sono proporzionati in modo che quello dell’orsetto 
più grande equivale alla somma del medio e del piccolo. 

 96 pezzi in valigetta di plastica

 orsetti: 16 da cm 3,5; 18 da cm 3; 64 da cm 2,5

Euro 19,00

42407 BisCotti numeriCi

ogni biscotto ha da una parte un nu-
mero di gocce di cioccolato e dall’al-
tra parte il numero corrispondente, 
il quale sarà una verifica per l’auto-
correzione. contenitore in cui riporli 
e provare senza guardare a pescare 
il biscotto con un numero indicato 
dall’insegnante.  

  plastica     10 biscotti      cm 5

Euro 31,90

42813  super ClassiFiCatore

un materiale di ottima qualità, molto ricco e vario (animali della fattoria, veicoli, 
frutti, anelli colorati, dinosauri, forme colorate, gettoni trasparenti) con il quale 
effettuare, attraverso il gioco, le operazioni di classificazione per colore, per ca-
tegoria o per forma.

 620 elementi, 6 ciotole, 1 solido vassoio contenitore con 8 scomparti, 3 cartonci-
ni con ruota e 1 dado numerato, in scatola di cartone                cm 36 x 28 

Euro 85,00
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43373 sudokino

versione semplificata del diffusissimo sudoku, propone 
40 problemi a soluzione unica, a partire dai 5 anni. un in-
trigante modo per stimolare la riflessione logica.

 Tabella a 9 scomparti e 36 tessere colori con guida
  legno  cm 18 x 18

Euro 16,00

44351  orientamento logiCo

un gioco per imparare ad usare la logica, per sviluppare la ra-
gione, l’osservazione e la deduzione. 

 6 tabelloni magnetici (cm 32 x 25), 96 schede magnetiche 4,8 x 4,8 
ed una guida

Euro 45,00

44173 taVola logiCa dei numeri

tavola a doppia entrata che introduce i numeri da 1 a 5 attraverso 
semplici immagini. 

  legno      cm 23,5 x 23,5 x 0,7

Euro 13,50

44985  puZZle duo 1-10

puzzle autocorrettivi per imparare a contare dall’1 al 10. 

 20 pezzi in legno. Con sacchetto             cm 12,5 x 6

Euro 14,50

43356 la Corsa

Bisogna valutare bene i propri pezzi per arrivare esatta-
mente al pozzo. 

Euro 19,00

43623  logiCa

sequenze logiche a diffi-
coltà crescente da com-
pletare mettendo in gio-
co abilità di osservazione, 
memoria e logica.

 ottimo materiale plastico

 18 elementi (6 forme in 2 
colori), 1 piano fustellato,  
10 schede autocorrettive

 cm 23,5 x 18 x 5,5

Euro 17,50
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42506 numeri in Colore

uno dei migliori sussidi per l’insegnamento della mate-
matica. nel gioco libero il bambino impara a valutare le 
relazioni esistenti fra i vari regoli, con esercizi più specifici 
potrà vedere concretamente il senso di tutte le operazioni 
aritmetiche.

 200 regoli in plastica

Euro 5,70

42507 BloCChi logiCi in plastiCa

Quarantotto elementi in plastica molto consistente, in con-
tenitore a scomparti.

  cm max 7,7 x 4

Euro 6,50

44350 BloCChi logiCi in legno

In pratica cassetta in legno con coperchio, 48 blocchi in le-
gno con le abituali differenziazioni di forma, spessore, gran-
dezza e colore.

 cm max 6

Euro 32,00

42404 assoCiare le quantità

ogni carta ha da una parte un’immagine illustrata e dall’al-
tra il numero corrispondente per l’autoverifica. 

 36 carte fronte retro

 Euro 22,30
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41078  orsetti e numeri 

un valido supporto per giochi alla 
scoperta dei primi concetti matemati-
ci con numeri e quantità fino a 6: ritmi, 
organizzazione dello spazio, relazione 
tra quantità e numero, conservazione 
della quantità nello spazio...

 valigetta con 108 orsetti, 18 carte 
attività, 6 basi con fori

Euro 66,50

43382 tomBola delle   
 quantità

una tombola, a 2 livelli di gioco, per 
apprendere quantità e numeri da 1 a 5 
e da 1 a 10. caratterizzata da una grafica 
molto chiara e semplice, e da una ecce-
zionale quantità di materiale, sufficiente 
per far giocare fino a 25 bambini.

 contenitore in plastica, 22 carte per 
insegnante, 25 cartelle, stampate davanti 
e dietro, e 150 gettoni. 

  cartella cm 19,5 x 13,5

Euro 51,00

44515 gioCo del Baratto

gioco che favorisce l’osservazione ed  
i primi calcoli. I giocatori lanciano il dado   
e inizia il loro tragitto per raccogliere gli ani-
mali. Il primo ad avere due mucche otterrà il 
trattore e sarà il vincitore. 

 il gioco da tavolo, 4 personaggi, 20 galli,  
15 pecore, 5 mucche, 1 dado, 1 trattore 

  legno    cm 37 x 37 x 2,4

Euro 29,00

40484  gioCo degli alBeri 

gioco in legno per riflettere sui con-
cetti di addizione e sottrazione.
10 tavolette con serigrafati alberi ai 
quali aggiungere o togliere i “frutti” 
seguendo le indicazioni riportate sulle 
stesse. 

 scatola in legno cm 29 x 10 x 3,8

  tavoletta cm 9,5 x 9,5

Euro 52,00
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42408 tappeto dei numeri

giocare con i numeri  e ad ogni passo familiarizzare con i primi conteggi, con il 
concetto di pari (numeri blu) e dispari (numeri rossi). Include i numeri da 1 a 30. con 
guida per le attività. 

 plastica          cm 660 x 30

Euro 47,00

44987 domino a due  FaCCe

da un lato le tessere presentano il classico gioco del domino, dall’altro posizionate cor-
rettamente comporranno un simpatico disegno. lunghezza totale del domino cm 130.

  cartone      tessera cm 10 x 10

Euro 10,00

44887  pallottoliere gigante 

  legno          cm 30 x 73 x 93h

Euro 139,00

43971 domino gigante

Il gioco del domino in formato 
gigante. In legno di alta qualità. 

  legno   28 tessere 
 misura tessera cm 15 x 7,5

Euro 28,00

NEW
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42750  aBaCo pallottoliere

lo strumento più diffuso per introdurre ai primi calcoli. 

 cm 23 x 15

Euro 15,90

41463  aBaCo ad anelli

dieci pioli a scalare, 55 anelli colorati 
da infilare, 10 tessere numeri e 10 tes-
sere quantità, trovano alloggio in una 
solida base in legno. per mettere in re-
lazione numeri, colori e quantità.

 cm 55 x 17 x 10

Euro 47,00

42524 aBaCo  multiBase

abaco verticale a 5 colonne con 20 bacchette intercambiabili 
di 4 altezze diverse che possono contenere ognuna 10, 4, 3 o 1 
perle in plastica colorata. contenuto: 1 base con fori e 45 perle.

 cm 13 x 5

Euro 9,20

42855 aBaCo a Cinque

abaco dimostrativo con 50 dischi in plastica in 5 colori, base 
e pannello divisorio in legno.

  cm 22,5 x 9,2 x 18

Euro 28,00

42960 aBaCo Forme e Colori

un abaco a 5 colonne per suddividere e classificare i 100 
elementi in dotazione.

 cm 15 x 25 x 5h

Euro 16,50

Il numero è indicato dalla 
somma dei colori

Abbinamento 
numeri e colori
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43892  taBellone dei numeri 

un materiale perfetto per insegnare i 
numeri e rendere evidenti le tante cu-
riosità che nascondono. 

 100 carte dei numeri stampate sui 
due lati e 1 grande tabellone in tela con 
occhielli e tasche trasparenti 

 cm 68 x 68

Euro 19,50

42819 puZZle somme da 1 a 20

per comporre il puzzle occorre risolvere l’operazione indicata sul retro del pezzo cer-
cando sulla base il numero ottenuto dalla somma o dalla sottrazione.
ogni confezione contiene 3 puzzle.

 24 pezzi ciascun puzzle      cm 18 x 26
Euro 19,90

Occhielli per appenderlo 
alla parete

42405  quantità e numeri 

associare le immagini al numero corri-
spondente, per imparare a riconosce-
re i numeri e per le prime operazioni.

 24 carte

Euro 14,60
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42526  BilanCia matematiCa

un piccolo strumento per tante rifles-
sioni alla scoperta di numeri e quantità.

 cm 65 x 34h

Euro 23,90

42777  multiBase Base 10

tutti gli elementi per operare in base 10. 

 184 elementi: 100 cubi gialli da 1;  
50 elementi verdi da 10; 30 elementi blu  
da 100; 4 cubi rossi da 1000 

  cubo rosso cm 10 x 10

Euro 52,50

42961 FraZioni del CerChio

per rinforzare con l’esperienza visiva l’apprendimento delle 
frazioni.

 plastica   ø cm 10

Euro 13,50

42784 FraZioni del quadrato

la confezione è formata da un quadrato e da 26 pezzi in vari 
colori che corrispondono a differenti frazioni. In un pratico 
contenitore con coperchio. 

 cm 10

Euro 15,70

42521 multiBase in Cassetta 

una ricca dotazione di materiale in legno. contiene 549 pezzi per le basi:   
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10. 

Euro 175,00
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41086  tassellaZioni   
 magnetiChe 

una proposta volta a scoprire le pos-
sibilità di copertura dello spazio con le 
figure geometriche e a riflettere sulle 
sue molteplici implicazioni. per ogni 
modello è indicata una soluzione ma 
tante altre possono essere esplorate.

 10 basi magnetiche fronte-retro e 
scrivibili (9 riportano i 19 modelli, 1 è 
bianca per lavori a schema libero), e 98 
elementi magnetici 

Euro 49,00

41083  prime tassellaZioni 

grandi forme  invitano i bambini a 
dare origine a colorati mosaici. l’evi-
denza delle figure geometriche, sot-
tolineata dal colore, facilita in modo 
giocoso le prime importanti riflessioni 
su geometria piana e simmetria.

 EVA  49 pezzi (6 forme)       
 cm 10

Euro 40,00

43977 tangram Con  sChede

proposta pensata per i bambini che iniziano a famigliarizzare con il classico gioco 
del tangram. In questa sua variante sono contenute 6 schede, a complessità gra-
duale, ciascuna della quale ha una silhouette forata in cui il bambino dovrà inserire 
i pezzi corretti di tangram.

 cartone           cm 33,4 x 26,5 x 5,3

Euro 18,00

42821 tangram 4 Colori 

Quattro tangram di colore diverso 
possono essere usati facilmente da 
quattro o più bambini anche piccoli.

 legno      cm 22

Euro 32,00

11020 tangram

Il tangram consente un gran numero 
di composizioni a partire da pochi ed 
essenziali elementi geometrici risul-
tanti dalla divisione di un quadrato in 
7 parti. l’uso del tangram nella scuola 
costituisce un’ottima disciplina che fa-
miliarizza i bambini con i processi di 
stilizzazione.

 legno di acero      150 modelli 
 cm 14 x 14 x 1,5

Euro 19,90
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54553  geopiano due lati

tavoletta con una diversa disposi-
zione dei pioli sulle due facciate: su 
un lato 11 x 11 pioli a cm 2 di distanza 
uno dall’altro, sul retro i pioli sono 
disposti a formare un cerchio con 
raggio di cm 10.

 plastica con elastici in dotazione 
 cm 27 x 27

Euro 3,50

giochi di topologia
giochi che favoriscono l’acquisizione di nozioni come vicinanza, 
confine, simmetria. il bambino scopre posizioni e relazioni 
dei corpi, sviluppando intuito spaziale, concentrazione e 
percezione visiva.

41464 geometria degli oggetti

per giochi di identificazione, classificazione e 
raggruppamento. con guida pedagogica.

 7 solidi in Eva, 35 carte-foto in robusto 
cartoncino        cubo cm 5; carte cm 9 x 9

Euro 36,00

42536 geometria ComponiBile 

asticciole in plastica di diversa lunghezza munite di fori in cui introdurre un ferma-
carte per formare i contorni dei poligoni.

 68 asticciole, 1 goniometro e numerose schede

Euro 29,90

41465 solidi geometriCi

serie di 12 bei solidi di plastica colora-
ta rigida, resistente e lavabile, che per 
la loro dimensione evidenziano molto 
bene le caratteristiche dei vari solidi.

 cm 8       12 pz

Euro 39,50

44508 topologia delle Forme

Il bambino si eserciterà nella comprensione  e nell’utilizzo di 
coordinate e simboli, per riprodurre le immagini 2d in 3d. In-
cluse schede di verifica.

Euro 115,00

42410 doVe si troVano?

ogni carta raffigura un animale o un personaggio vicino ad 
un oggetto. l’obiettivo è associare le carte, con creature 
differenti, 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 cm 6,8 x 9,5

Euro 35,00
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42553  Cilindri graduati

 set composto da 7 cilindri graduati in plastica: 1 cilindro 
da 10cc, 1 da 25cc, 1 da 50cc, 1 da 100cc, 1 da 250cc, 1 da 500cc 
e 1 da 1000cc

Euro 26,50

42552 BiCChieri graduati

 set composto da 5 bicchieri: 1 da 100cc, 1 da 200cc, 1 da 300cc, 
1 da 500cc e 1 da 1000cc 

Euro 8,20

42551  Contenitori trasparenti  
 da litro 5 peZZi

per visualizzare e rendere comprensibile il concetto di con-
servazione del volume.

 set composto da 5 pezzi: 4 diversi contenitori trasparenti  
da 1 litro e 1 da mezzo litro

Euro 29,50

42651  analisi  
 di un litro

Il concetto di capacità cessa di essere 
astratto quando lo si può sperimenta-
re travasando.

 set composto da 17 pezzi: 1 bottiglia 
da un litro, 2 da mezzo, 4 da un quarto,  
e 20 da mezzo decilitro

Euro 39,90
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dinamometri
proposti per pesare e misura 
la forza spingendo o tirando un 
oggetto. Calibrati in grammi 
e newton hanno la superficie 
trasparente, si possono creare 
le proprie scale. incluso foglio 
di istruzioni con un pennarello.

 cm 27 

42544 BilanCia a due piatti

per pesare oggetti leggeri o compara-
re il peso relativo di oggetti fino a 1 kg.

 una serie di pesi da 5 e 10 grammi

 cm 47 x 34h

Euro 24,00

41501  BilanCia FaCile 

Bilancia in plastica a contenitori rimo-
vibili per valutare il peso relativo degli 
oggetti. I contenitori sono graduati, 
per cui è possibile usare l’acqua come 
uno degli elementi e ottenere una va-
lutazione in grammi.

 cm 39 x 12,5h

Euro 28,50

42545 BilanCia Con seCChi

Bilancia con 2 capienti secchi in plasti-
ca (contengono ciascuno litri 2,5).

 cm 47 x 31h

Euro 31,00

42562  BilanCia di preCisione

una bilancia di eccezionale qualità, 
per robustezza, funzionalità e preci-
sione. dotata di 2 vaschette rimovibili 
profonde 5 cm e pesiera, protetta da 
coperchio, con 10 pesi in ottone (da 1 
a 50g). capacità di 2000 g, e precisione 
fino a 0,5 g. 

 cm 29 x 10 x 16

Euro 35,00

44576  dinamometro 250 gr

Euro 6,50

44575  dinamometro 1 kg

Euro 6,50
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42735 metro a nastro

In nylon rinforzato da plastica, flessibi-
le, resistente, e lavabile. completo di 
guida prodotto.

 cm 100 x 3h

Euro 1,95

44581 misura alteZZa

I bambini possono monitorare e re-
gistrare le loro altezze e divertirsi a 
disegnare i  grafici con i cambiamenti  
avvenuti. guida inclusa. 

 m 2h 

 Euro 99,00

44578 orologio analogiCo   
 e digitale

valido supporto per imparare l’uso 
dell’orologio. spostando manualmen-
te le lancette, anche nella finestra  in 
digitale apparirà l’ora.

 cm 39

Euro 55,00

44579  timer

largo display, fornito di audio che 
scandisce il tempo che passa. Il pul-
sante si apre e suona quando il tempo 
è scaduto. può essere posizionato su 
un tavolo o su una parete. 

 cm 20 

Euro 20,00
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42674  Contametri per   
 ruota metriCa

Questo accessorio sostituisce il segna-
le acustico e indica con precisione i 
metri o i decimetri misurati.

Euro 22,00

42547 ruota metriCa

permette la misurazione di lunghi percorsi. un segnale acustico può essere regola-
to a ogni metro o a ogni 10 centimetri.

 plastica con guarnizione in gomma          ø cm 32

Euro 21,50

43088 Clessidra 

una coppia di piccole clessidre di 1 
e 2 minuti.

 plastica    cm 9h   2 pz

Euro 5,50

44577 Che ora è?

un gioco per esercitarsi con le lancette 
e comprendere le differenze tra  gior-
no e notte. varie le possibilità di gio-
co. ogni giocatore nel minor tempo 
possibile dovrà associare ad un’ora le 
attività corrispondenti di giorno e not-
te, fino a completare il puzzle attorno 
all’orologio. 

 un tabellone, una clessidra, 24 pezzi 
del puzzle e 36 schede

Euro 19,50

42733  Clessidra grande 

da montare, regolabile da 5 secondi a 
tre minuti.

 plastica        cm 22h

Euro 16,90

40455 orologio didattiCo

di grandi dimensioni, ha il movimento 
della lancetta minuti coordinato con 
quello delle ore. un supporto permet-
te di appoggiarlo verticalmente sulla 
tavola.

 plastica  ø cm 23

Euro 6,00



II prezzi indicati nel presente catalogo sono 
comprensivi di IVA, calcolata sulla base delle 
aliquote in vigore alla data della stampa 
(Agosto 2016). Qualora venissero modificate 
ci riserviamo la facoltà di adeguare i prezzi 
alle nuove percentuali d’imposta. La validità 

Prezzi a catalogo

è fissata per tutta la durata del catalogo, 
che annulla il precedente e cesserà alla 
pubblicazione del prossimo catalogo.
Nel caso di errori di stampa sarà nostra cura 
informarvi di tali errori al momento della 
conferma d’ordine.

Il presente catalogo è valido come preventivo 
d’offerta. I nostri uffici sono a disposizione per 
rispondere in tempi brevi a richieste specifiche 

Richiesta preventivi

di preventivi per grosse forniture o gare, anche 
per materiali che, per ragioni di spazio, non 
hanno trovato posto in questo catalogo.

L’importo minimo è da concordarsi sentita la 
sede e comunque da intendersi per consegne 
complete, previo controllo delle disponibilità 

Minimi d’ordine e pagamenti

dei materiali. Il pagamento dovrà essere 
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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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.
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TALE MATERIALE DOVRÀ ESSERE SPEDITO A:
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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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inviata ai nostri uffici.
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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.
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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 
albero@alberodidattico.com - www.alberodidattico.com 
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