
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 anche una selezione di materiali per un primo 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.
In legno; 4 cartelle e 12 coppie di tessere; misura cartella cm 11 x 16.

€ 18,50

43845 | MAxILOTTO dEGLI ANIMALI
Una tombola fotografica che si caratterizza per le grandi 
dimensioni e la chiarezza delle immagini.
In cartone; 4 cartelle e 24 carte; misura cartella cm 23 x 33.
€ 37,90

40521 | TOMBOLA GIGANTE 
Adatta anche ai piccolissimi, questa tombola è composta  
da 4 cartelle e 16 tessere.
In forex; 4 cartelle, 16 tessere; misura cartella cm 20 x 30.

€ 19,90

47140 | PRIMA TOMBOLA dELLE STAGIONI
Tombola di cartone. Pezzi di dimensione xL.
Misura cm 16 x 16.

€ 13,00

45630 | TOMBOLA FOTOGRAFICA
Tombola composta da 4 cartelle fronte-retro con due livelli di 
difficoltà: da un lato riproducono l’immagine della tessera e 
dall’altro un particolare dell’immagine stessa.
4 cartelle di cm 18 x 18.

€ 13,90

43846 | TOMBOLA dEI CUCCIOLI
Una bella tombola fotografica in robusto cartone.
In cartone; 4 cartelle e 36 carte, misura cartella cm 18 x 18.

€ 18,90
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42165 | Junior memory
36 coppie di tessere in robusto cartone con fotografie di tutto 
quanto appartiene al mondo dei bambini.
In cartone; 36 tessere di lato cm 6.

€ 17,90

42380 | domino degli animali 
immagini di animali facilmente riconoscibili anche dai più piccoli 
per la semplicità della grafica e dell’uso del colore. 
In legno; 28 tessere di cm 7 x 3,5.

€ 19,50

43567 | Primo domino
un bel domino a figure con tessere grandi e dalla grafica 
semplice, adatto ai bambini più piccoli.
In legno; 28 tessere di cm 13 x 6,5.

€ 22,90

47405 | FlaSHCardS monTeSSori Prime SCoPerTe
Quaranta grandi carte smerigliate, per svolgere diverse attività 
educative progressive che abituano il bambino all’ascolto  
e al riconoscimento di tantissime parole. 
In cartone; misura tessera cm 10 x 5.

€ 12,90

47157 | domino FaTToria
In legno; misura tessera cm 7 x 3,5.

€ 20,00
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gioco Educativo Prima infanzia
Oltre 20 attività per imparare e divertirsi scoprendo il mondo, le lettere e i numeri, in ogni confezione sviluppate in collaborazione 
con insegnanti della scuola dell’infanzia. 10 schede illustrate affrontano traguardi e competenze della programmazione della scuola 
dell’infanzia e propongono varie idee di gioco e livelli di difficoltà, spiegati in dettaglio nel libretto d’istruzioni allegato.Un grande tabellone 
con freccia girevole guiderà i bambini nelle attività. Possono giocare da soli oppure in compagnia (1-4 giocatori) con partite brevi (2-3 min) 
o lunghe (20 min). Le singole schede propongono giochi per imparare i numeri da 1 a 5, i colori, identificare gli oggetti della casa e le 
silhouettes, imparare il nome di alcuni animali e il loro ambiente naturale, imparare le forme e i colori, a riconoscere le lettere maiuscole, 
i frutti, le lettere e i numeri, mimare gli animali, avvicinarsi ai primi conti.

45888 
GIOCO EdUCATIVO 1° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90

45889  
GIOCO EdUCATIVO 2° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90

45890 
GIOCO EdUCATIVO 3° ANNO SCUOLA dELL’INFANZIA
€ 26,90
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43836 | MEMORy GIGANTE
Gioco di memoria in cartone di grande qualità.
In cartone; 34 tessere di lato cm 8,5. 

€ 12,90

43358 | KINdER MEMORy
è noto a tutti che nel memory, finalmente, i piccoli vincono contro  
i grandi. Un classico per tutte le età.

€ 9,70

43344 | dOMINO GIGANTE REVERSIBILE
domino reversibile in cartone di grande qualità.
In cartone; 28 tessere di misura cm 13 x 6.

€ 12,90

47316 | MEMO TOM E SUOI AMICI dEL BOSCO
Gioco di memoria per i più piccoli, con gli animali del bosco.  
18 pezzi. 
In legno; diametro tessera cm 4.

€ 14,70

47315 | MEMO CAPPUCCETTO ROSSO
Gioco di memoria per i più piccoli, con i personaggi della fiaba 
di Cappuccetto Rosso. 18 pezzi. 
In legno; diametro tessera cm 4.

€ 14,70
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44637 | COSE CHE VANNO INSIEME
12 coppie che stimolano il bambino nelle associazioni,  
nella percezione visiva e nell’espressione linguistica.
In cartone; 24 tessere.

€ 16,30

NEW

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. 
In cartone; 34 tessere di cm 9 x 9. 

€ 16,00

40399 | GLI OPPOSTI
Ogni carta ha un opposto. Accoppiarli non solo facilita lo sviluppo 
del linguaggio ma anche l’uso e l’apprendimento degli aggettivi  
e delle preposizioni. In una pratica valigetta.
34 coppie di carte di cm 9 x 9.

€ 33,00

47181 | LE ASSOCIAZIONI
Osservare, associare e imparare il rapporto tra le immagini. 
68 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

€ 35,00

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.

45892 | dOVE VIVONO? 
Tante tessere illustrate in cui occorre associare un animale 
all’ambiente in cui vive. 
Contiene 12 coppie di carte ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,50

45885 | I CONTRARI 
Concepito come un primo libro illustrato, dove il bambino osserva 
le immagini e si diverte a ricomporle.

Contiene 12 coppie di tessere ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,50
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42936 | LOTTO dEI MESTIERI
Un gioco di associazione al quale 
partecipano fino a 12 bambini, 60 belle 
immagini da porre in relazione sono 
un efficace stimolo per una partecipata 
conversazione. In comoda valigetta in 
plastica. 
In cartone; 12 carte di cm 15 x 8 e 48 carte  
di cm 7,5 x 7,5.

€ 22,90

45664 | FAMIGLIE dEL MONdO
Set di 24 figure in legno da collegare tra loro tramite i 6 lacci  
in dotazione. Rappresentano diverse famiglie del mondo.  
Grazie al loro spessore, possono restare in piedi. 
In legno; 24 figure di cm 1,5 di spessore, stampate su entrambi  
i lati e 6 corde di diversi colori.

€ 38,90

45647 | PUZZLE dEI MESTIERI
Una tavoletta in legno che alloggia 6 personaggi da collocare 
ciascuno nel giusto spazio.
In legno; misura cm 28 x 28.

€ 12,00

45665 | MESTIERI dEL MONdO
Set di 24 figure in legno da collegare tra loro tramite i 6 lacci  
in dotazione. Rappresentano diversi mestieri e i loro elementi  
più caratteristici. Grazie al loro spessore, possono restare  
in piedi. 
In legno; 24 figure di cm 1,5 di spessore, stampate su entrambi  
i lati e 6 corde di diversi colori.

€ 38,90

40802 | MAMME E CUCCIOLI 
12 coppie di tessere per imparare a riconoscere e ad abbinare i 
cuccioli alle rispettive mamme. 
In cartone; 24 tessere.

€ 15,90
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54 foto44952 | TROVa l’eRRORe
54 grandi fotografie che mostrano 
situazioni in cui compare un errore da 
individuare. In pratica valigetta in plastica.
In cartone; misura carta cm 19,5 x 13,5.

€ 35,00

40351 | l’InTRusO
Quattro illustrazioni presentano oggetti, animali o persone 
appartenenti allo stesso gruppo, mentre una quinta mostra “la pecora 
nera”. Cosa accomuna le 5 immagini del gruppo? Che caratteristica  
le distingue? Quale è la pecora nera e perché lo è? 15 gruppi  
di 5 immagini e guida.
76 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

44170 | VeICOlI deI mesTIeRI
I bambini dovranno identificare e 
associare 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. 

€ 19,50
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47407 | LA MIA CASETTA 
MONTESSORI
Con questo maxi-gioco, il bambino 
classifica gli oggetti sagomati,  
ne individua la forma e li colloca  
nella loro giusta posizione.
In cartone.

€ 18,90

45649 
VESTIRE BAMBINA 
Una tavoletta in legno 
per vestire a piacere 
il personaggio e 
rimettere poi tutto nel 
giusto alloggiamento.
In legno; misura 
cm 28 x 28.
€ 12,90 

45648 
VESTIRE BAMBINO
Una tavoletta in legno 
per vestire a piacere 
il personaggio e 
rimettere poi tutto nel 
giusto alloggiamento.
In legno; misura 
cm 28 x 28.
€ 12,90 

40353 | pEpI A SCUOLA
La vita quotidiana del bambino a scuola è scandita da atti 
ripetitivi; le immagini mostrano 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 di cm 9 x 9.

€ 29,90

NEW
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40350 | CONSEGUENZE
Serie di tre semplici immagini illustrano i concetti di prima/
dopo e causa /effetto. Coppie di carte presentano un “prima e 
un “dopo” rispetto all’intervento dell’oggetto (o della situazione) 
raffigurata nella terza carta della serie.  
La selezione delle serie poste in gioco dipenderanno dall’età, 
dalle competenze e dal numero dei partecipanti.  
24 sequenze di 3 immagini e guida.
72 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

42654 | SEQUENZE A 3 STAdI
Una vasta gamma di azioni semplici in 3 stadi.  
Con l’apprendimento dei rapporti sequenziali, maturano  
anche il vocabolario e i concetti corrispondenti.
In plastica rigida; 30 tessere di cm 9,8 x 9,8.

€ 49,90

47167 | 6 STORIE IN SEQUENZA
6 storie da sviluppare in una sequenza logica con 4 carte.
Scatola in legno, 24 carte in plastica.

€ 67,20

47168 | 5 STORIE IN SEQUENZA 
5 storie da sviluppare in una sequenza logica con 5 carte.
Scatola in legno, 25 carte in plastica.

€ 67,20

NEW NEW
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20 cartE

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 
cronologica 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.
75 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90

41455 | OROLOGIO dELLE ATTIVITà
Questo materiale rende più facile e 
piacevole l’acquisizione del concetto  
di tempo e la sua misurazione.
Lavagna magnetica, 134 tessere in robusto 
cartone, 3 lancette, magneti e guida 
pedagogica; misura cm 70 x 50.

€ 80,00

45663 | SEQUENZA dELLA GIORNATA
Set di 5 sequenze molto semplici, 4 stadi ciascuna, con grandi 
fotografie, che consentono di lavorare sulle abitudini quotidiane 
di igiene, autonomia e collaborazione nelle attività domestiche. 
20 carte di cartone resistente cm 11,5 x 11,5.

€ 19,90

45699 | RACCONTO dELLA MIA GIORNATA
dopo una giornata intensa i bambini potranno raccontare cosa 
hanno fatto durante le ore trascorse. 21 carte illustrate e 3 carte 
da personalizzare. 
In poliestere lavabile in lavatrice a 30°; ø tabellone cm 35.

€ 30,90

45887 | CHE ORE SONO
Un gioco divertente e stimolante per capire 
la cronologia della giornata. Tramite più 
modalità di gioco, il bambino può ordinare 
cronologicamente gli eventi e associare 
le ore a precisi momenti della giornata. 
Favorisce la comprensione della nozione 
di tempo e introduce alla lettura delle ore, 
grazie al grande orologio con le lancette 
da girare.
In cartone; 3 tavole illustrate, 30 carte a  
incastro, 1 orologio con lancette e piedistallo 
assemblabile, libretto d’istruzioni.

€ 15,50
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45622 | PUZZLE LA MIA VITA
Questo puzzle di apprendimento offre ai bambini l’opportunità 
di familiarizzare con le stagioni e l’anno. Invita a esplorare i 
singoli mesi con le loro peculiarità e ad integrare le conoscenze 
acquisite nella vita quotidiana.
In cartone; ø cm 30.

€ 43,00 

43979 | ITALIANO  € 27,50

43981 | FRANCESE  € 27,50

43980 | INGLESE  € 27,50

43444 | PUZZLE FASI dELLA VITA
40 pezzi in legno con cui comporre le figure che si sovrappongono 
illustrando le varie fasi della crescita.
In legno; misura base cm 29 x 20,5.

€ 34,00

42003 | TOMBOLA dELLE STAGIONI
Le 4 cartelle rappresentano la scena tipica di ogni stagione, e 
il bambino dovrà riconoscere, tra le tessere estratte, gli oggetti 
appropriati alla scena della propria cartella. Un codice colore gli 
permette di verificare e rivedere le proprie scelte.
4 cartelle plastificate di cm 17 x 12 e 24 tessere; misura cassetta  
in legno cm 33 x 32 x 2,5. 

€ 38,00

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.
In legno; misura cm 44 x 44.
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42378 | e adesso...?
Carte che spingono a fare domande, raccontare e anticipare i 
momenti della storia. ogni confezione contiene 5 carte domanda. 
25 storie ciascuna con 5-7 carte, e guida.
143 carte di cm 10 x 9,5.

€ 38,00

NEW
47220 | PICCoLe sToRIe  
IN seQUeNZa: TemPo
€ 16,80

NEW
47222 | PICCoLe sToRIe  
IN seQUeNZa: IgIeNe e ambIeNTe.
€ 16,80

PICCOLE STORIE IN SEQUENZA 
set di 36 carte per inventare storie e familiarizzare con i concetti proposti. Per bambini di 3-4 anni.
In plastica; 1 base in plastica, 36 carte plastificate ed una guida didattica.

40352 | Le PaURe 
Parlare delle paure aiuta a gestirle e a superarle ed è un 
momento fondamentale di crescita. I bambini possono 
confrontare le situazioni proposte con il loro vissuto, sono indotti 
al racconto e la struttura delle sequenze agevola l’esposizione 
cronologicamente corretta. 7 sequenze di 8 -14 immagini e guida.
75 carte di cm 9 x 9.

€ 29,90
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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 inventare leggendo 
le immagini o seguendo le suggestioni  
che nascono dalle loro combinazioni.
In cartone plastificato; 6 tavole  
di cm 32 x 16.

€ 25,00

40354 | INVENTAFAVOLE
Le carte illustrano i più comuni elementi 
della fiaba popolare e permettono di 
inventare infinite combinazioni  
di personaggi, ambienti e situazioni.  
Uno stimolo infinito per narrazioni di 
fantasia.
40 carte di cm 13 x 18.

€ 17,50

42375 | STORIE dI PAPA MOLL
Immagini allegre per inventare e 
raccontare storie 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 di cm 10 x 9,2. 

€ 43,00
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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 posi-
zionando le immagini del racconto sulla struttura in legno, da-
vanti al pubblico. Il narratore (adulto o bambino) si pone dietro e 

43700 | KAMISHIBAI: TEATRINO 
dELLE FIABE
Schede racconti non incluse. 
In legno; aperto misura circa cm 82 x 40h.

€ 58,90

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, francese e spagnolo.
Cad. € 36,90

43927 | PERCHé CI SONO TANTI SASSI  
NEL FONdO dEL FIUME? 
Fiaba di origini africane (Tchad): camminando nella savana 
un bimbo pesta un sasso appuntito e lancia un urlo di dolore. 
L’elefante sente l’urlo...

40541 | IL GATTO CON GLI STIVALI
Fiaba di origine europea: c’era una volta un mugnaio che 
morendo lasciò ai figli...

40364 | LA PRINCIPESSA SENZA SORRISO 
Fiaba di origini russe: c’era una volta una principessa non rideva 
mai, il Re suo padre annuncia che...

43928 | IL GATTO E IL SOLE
Fiaba di origini asiatiche (Vietnam): il protagonista trova nella 
foresta un cucciolo di gatto e lo porta a casa...

presenta la fiaba leggendo la storia sul retro delle schede, sosti-
tuendole via via. Un piccolo strumento che molto efficacemente 
rende più intense le emozioni che scaturiscono dalla narrazione 
o dalla lettura.
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47309 | MAGICUBE STORy:  
POESIE dELLA NANNA (INGLESE)
In gomma; 140 pezzi.

€ 33,60

47308 | MAGICUBE STORy:   
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
In gomma; 135 pezzi.

€ 33,60

47307 | MAGICUBE STORy:  
I TRE PORCELLINI
In gomma; 143 pezzi.

€ 33,60

Questi set contengono un ricco assortimento di clip con le quali i bambini possono 
costruire varie storie. In ognuno è presente un libretto con una storia, una selezione  
di scene illustrate e una serie di domande per stimolare la discussione.
•	 Costruire e decostruire ogni episodio
•	 Raccontare la storia individualmente, in piccoli gruppi o tutti insieme
•	 Fare giochi di ruolo
•	 Costruire la propria storia
"Poesie della nanna" contiene delle clip per costruire le filastrocche più amate. 

Per un’esperienza di gioco 
ottimale, i set di clip devono 
essere acquistati assieme  
alla scatola da 30 cubi.

+

47312 | CUBI MAGNETICI
Questa scatola di 30 cubi magnetici è il supporto per l’applicazione 
delle clip dei vari set, così permettendo una creatività dinamica  
e in 3d.
In plastica stampata; misura lato cubo cm 4,2.

€ 75,70
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Strumento base per la verifica, lo sviluppo e la strutturazione delle 
competenze linguistiche. Fotografie di grande qualità, rispettano la re-
gola della essenzialità dell’immagine. Ogni cofanetto è accompagnato 
da una guida.

cartE  
PEr ParlarE

42019 | NOMI
€ 49,90

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 se-
lezionati per l’impiego con una vasta gamma di età, interessi ed abilità linguistiche.  
48 fotografie in cofanetto. 
48 carte di cm 21 x 15.

42022 | AGGETTIVI
€ 49,90

42020 | VERBI
€ 49,90

42021 | PREPOSIZIONI
€ 49,90
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47182 | RISOLVERE I CONFLITTI: A CASA
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione. 
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47184 | RISOLVERE I CONFLITTI: A SCUOLA
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione.
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47186 | LE ATTITUdINI: SALUTE E SICUREZZA
Osservare le 4 immagini su ogni scheda di gioco e indicare  
con la croce l’atteggiamento inappropriato. 12 carte plastificate,  
12 crocette rosse in plastica.
Misura carta cm 15 x 15.

€ 29,00

NEW

47183 | RISOLVERE I CONFLITTI: LE BUGIE
Set di 7 semplici storie che raccontano due modi per risolvere 
diversi problemi e mostrano le conseguenze di una buona o 
cattiva decisione. 
30 carte plastificate, 4 porta carte e 1 CD MP3.  
Misura carta cm 13,5 x 16,5.

€ 45,00

NEW

47185 | LE ATTITUdINI:  
PAZIENZA E COLLABORAZIONE
Osservare le 4 immagini su ogni scheda di gioco e indicare  
con la croce l’atteggiamento inappropriato. 
12 carte plastificate, 12 crocette rosse in plastica.  
Misura carta cm 15 x 15.

€ 29,00

NEW

47187 | LE ATTITUdINI: PREVENIRE IL BULLISMO
Set di 5 sequenze per sensibilizzare i bambini più piccoli  
e prevenire situazioni di bullismo nelle scuole prima  
che si verifichino fornendo ai bambini strategie per affrontarle. 
20 carte plastificate; misura carta cm 11,5 x 11,5.

€ 20,00

NEW
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SEQUENZE
Ogni sequenza si sviluppa in un breve lasso 
di tempo, si colloca in un ambiente ben ri-
conoscibile, richiede un vocabolario di alta 
frequenza, può essere utilizzata per argo-
menti specifici o aspetti linguistici mirati. 
Le foto di ottima qualità si caratterizzano 
per l’evidenza delle emozioni e degli atteg-
giamenti. Guida inclusa. 
In cartone plastificato; 48 carte di cm 15 x 15.

42023 | 4 stadi
12 sequenze di 4 carte.
€ 49,90

43572 | 6 e 8 stadi
4 sequenze di 6 carte, 3 sequenze di 8.
€ 49,90

42025 | eLementari
situazioni familiari al bambino.  
16 sequenze di 3 carte.
€ 49,90

42087 | Causa ed effettO
situazioni semplici sono seguite da altre 
più complesse. 24 coppie.
€ 49,90

47189 | Prima e dOPO
Gioco di associazione, con fotografie divise in serie temporali di tre 
immagini che rappresentano prima e dopo una determinata azione. 
10 fogli illustrati e 60 carte plastificate; misura carta cm 7,5 x 7,5.

€ 34,00

NEW

47193 | seQuenZe in Casa
Gioco con 12 divertenti storie che raccontano situazioni che si 
svolgono abitualmente nel contesto di una casa.
70 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

€ 34,00

NEW

LE BUONE MANIERE
Coppia di schede di associazione. mostrano comportamenti buoni  
e cattivi in diverse situazioni.
34 carte plastificate; misura carta cm 9 x 9.

47190 | Le BuOne maniere:  
a sCuOLa
nell’ambiente scolastico 
del bambino, 
per promuovere 
atteggiamenti di rispetto 
e collaborazione. 

€ 18,00

NEW

47192 | Le BuOne maniere: 
PreVenZiOne e siCureZZa
Per prevenire gli incidenti  
domestici. 

€ 18,00

NEW

47191 | Le BuOne maniere:  
a Casa
nell’ambiente  
quotidiano  
del bambino. 

€ 18,00

NEW
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42029 | SEQUENZE dI PERLE
Un materiale eccezionalmente ricco (180 perle in 5 forme e 5 
colori) per riprodurre 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.
Misura cassetta cm 50 x 34, ø perle mm 22.

€ 99,90

42374 | RITMI IN LEGNO 
Riprodurre la sequenza illustrata attraverso la lettura 
dell’immagine. Il bambino inserirà le perle sulla bacchetta in 
legno, scegliendo le forme e i colori corretti. Gioco che promuove 
le capacità motorie fini e la coordinazione mano-occhio. 
In legno, schede in cartoncino; scatola contenitore, 4 bacchette con 
supporto, 24 perle in 3 forme e 4 colori, 8 schede stampate fronte 
retro; misura scheda cm 20 x 6.

€ 79,90

42038 | GIOCO dELLO SPECCHIO
Ancora un gioco di prelettura, questa volta basato sullo specchio 
e la riproduzione, 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. 

€ 34,00

43854 | PIù E MENO
Finalmente ripubblicato, proponiamo un gioco di Bruno Munari 
in cui le immagini, come le parole di un libro, si susseguono e si 
sovrappongono l’una all’altra a formare scene più complesse che 
possono anche seguire l’andamento di un racconto. 48 quadrati 
in plastica trasparente sono illustrati con elementi parziali di 
paesaggio, per un gioco che affina le capacità visive e inventive 
dei bambini.
48 elementi di cm 14,5 x 14,5.

€ 40,00
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43855 | CERCA LE AGGIUNTE 
73 carte divise in 15 serie che presentano ognuna un dettaglio in 
più della precedente. Queste carte favoriscono la concentrazione, 
la memoria visiva, l’appropriatezza di linguaggio; il bambino può 
anche essere semplicemente invitato a raggrupparle per serie. Il 
gioco si presta a usi diversi, con bambini singoli, in coppia,  
o in gruppo.
73 carte di cm 9 x 9.

€ 31,00

41457 | dOVE SI TROVA?
Una tombola per lo sviluppo e il consolidamento dei concetti 
relativi all’orientamento spaziale. Giocando, i bambini 
memorizzeranno relazioni quali: sopra/sotto, dentro/fuori, 
davanti/dietro, ecc. L’insieme del materiale può essere utilizzato 
da 25 bambini contemporaneamente. Le cartelle riportano 
immagini fotografiche su entrambi i lati, per due diversi giochi. 
Comprende una guida pedagogica.
25 cartelle, 150 gettoni, 1 casetta, 4 animaletti.
€ 39,90 

42410 | dOVE SI TROVANO?
Ogni carta raffigura un animale o un personaggio vicino ad un 
oggetto. L’obiettivo è associare le carte, stampate fronte/retro, 
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.
In plastica; 44 carte e 2 schede jolly; misura carta 6,8 x 9,5 cm.

€ 39,00

40650 | TAVOLE dELLE ASSOCIAZIONI LOGICHE
Quattro tavole in legno a doppia entrata contenute in una pratica 
cassetta: aggettivi, orientamento spaziale, associazioni e colori.
In legno; misura cm 27,5 x 27,5 x 5h.

€ 45,00
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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.
In alluminio e plastica; misura cm 90 x 60.

€ 36,00

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.
Misura cm 36 x 25.

€ 45,00

45132 | SAGOME MAGNETICHE ANIMALI
In legno; 42 pezzi magnetici.

€ 21,00

44567 | LETTERE MAGNETICHE 
Imparare l’alfabeto con queste lettere colorate, robuste  
e magnetiche. 
In legno; 38 lettere.

€ 18,00

magnEti
Barattoli con rispettivamente 288 lettere maiuscole o minuscole  
o numeri in plastica con magnete per lavagne metalliche. 
In plastica, con magnete; altezza cm 3,5.

42102 | LETTERE MAIUSCOLE  € 29,90

42104 | NUMERI  € 29,90

42103 | LETTERE MINUSCOLE  € 32,00
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Angoli in 
plastica

47195 | VALIGETTA dELL’ALFABETO
Set di 216 schede per lavorare sulle lettere 
dell’alfabeto. Le lettere maiuscole sono in nero 
sul fronte e le lettere minuscole sono in blu  
sul retro. è valido per diverse lingue. 
216 carte plastificate; misura carta cm 4,8 x 4,8.

€ 31,00

NEW

40526 | TIMBRI TRASPARENTI
Timbri in gomma con impugnatura in plastica trasparente.
In gomma e plastica; 26 lettere dell’alfabeto più otto segni d’interpunzione.

€ 19,00

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.
156 schede; misura cofanetto  
cm 10 x 11 x 11,5.

€ 33,00

45891 | ABC - L’ALFABETO
diversi giochi per aiutare il bambino ad identificare le 
iniziali delle parole, associare le lettere all’immagine, 
riconoscere le diverse grafie, imparare a comporre 
l’alfabeto utilizzando le lettere maiuscole e minuscole. 
Un ingegnoso sistema autocorrettivo aiuta il bambino a 
incastrare le tessere corrette. 
In cartone; 26 coppie di carte-lettere ad incastro, 13 tessere 
con le lettere dell’alfabeto (maiuscolo, minuscolo e corsivo), 
13 tessere illustrate, 2 coppie di carte-puzzle con tutto 
l’alfabeto, libretto d’istruzioni.

€ 15,20

45956 | LETTERE E NUMERI IN CUBI
In legno; 30 pezzi.

€ 20,00 47368 | PRIMI NUMERI E L’ALFABETO
Imparare l’alfabeto e i primi numeri in modo costruttivo.
In plastica; misura valigetta cm 24 x 28 x 9,5.

€ 18,30

NEW
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47194 | FORMA E ASCOLTA LA PAROLA
32 immagini e 88 lettere per formare la parola corrispondente ad 
ogni immagine. è valido per diverse lingue.
32 carte plastificate, con immagini, di cm 5,8 x 4,9;  
88 carte plastificate, con lettere, di cm 5,8 x 4,3;  
1 CD MP3.

€ 27,00

NEW

47321 | LETTERE dA INCASTRARE
26 elefanti per imparare l’alfabeto e sviluppare la manipolazione 
incastrando tra di loro gli elefantini. 
In plastica; misurano cm 7 x 3h.

€ 28,00

NEW
47322 | NUMERI dA INCASTRARE
Numeri da un lato e traduzione in inglese  dall’altro. 
Set di 5 balene per imparare le lettere e i numeri. 
In plastica; misurano cm 9 x 5,5h.

€ 28,00

NEW

47406 | EASy ENGLISH
Un grande puzzle con tasselli speciali per imparare l’inglese sin 
da piccoli. Realizzato con materiali resistenti, questo kit contiene 
anche più di 100 adesivi attacca e stacca. Con l’app dedicata la 
pronuncia diventa più semplice.
In cartone; misura puzzle cm 60 x 43.

€ 12,90

NEW

47310 | MAGICUBE: LE LETTERE (INGLESE)
Contiene un ricco assortimento di lettere e clip illustrate per  
poter costruire le prime parole e un libretto con dei suggerimenti  
di attività. Il set deve essere acquistato insieme alla scatola 
art. 47312  CUBI MAGNETICI.
• riconoscere	le	lettere	e	costruire	le	prime	parole
• divertirsi	con	un	approccio	creativo	e	dinamico	allo	spelling
• costruire	una	rete	3D	di	parole	in	diverse	direzioni
In gomma; 176 pezzi.

€ 39,30

NEW

45894 | My FIRST  
ENGLISH wORdS 
Attraverso numerose attività ludiche 
il bambino si diverte, da solo o in 
compagnia, a ricomporre le sue 
prime 16 parole in inglese. Grazie 
alle tessere ad incastro, le sezioni 
delle lettere sono autocorrettive 
e aiutano il bambino ad imparare 
quali lettere appartengono ad una 
parola e in quale sequenza esse 
appaiono. 
16 carte ad incastro (16 parole 
sagomate e pre-fustellate nelle 
singole lettere), libretto d’istruzioni.

€ 15,30
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vocabolari
Un primo vocabolario di base valido an-
che per l’apprendimento della lingua 
straniera. Immagini che si riferiscono 
a cinque diversi campi tematici (gioco, 
cibo, oggetti e giardino, salute, anima-
li e piante), che si completano tra loro 
con l’intuito di ampliare ed arricchire il 
lessico. Molteplici gli obiettivi di appren-
dimento proposti tra cui: riconoscere 
e denominare gli oggetti secondo vari 
criteri, formare frasi semplici, leggere 
parole ed associare immagini, formazio-
ne 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 persona-
lizzati. Ogni box contiene 84 - 88 carte.
84-88 carte di cm 11 x 11.

44307 | CIBO
€ 59,90

44748 | GIOCO 
€ 59,90

44305 | OGGETTI E GIARdINO
€ 59,90

44358 | ANIMALI E PIANTE
€ 59,90

44580 | SALUTE
€ 59,90
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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. 

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.

42382 | ANIMALI
€ 23,90

42381 | SCUOLA E GIOCHI
€ 23,90

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 retro. 
Istruzioni incluse. 
18 carte di cm 8,5 di lato.

€ 16,90

40571 | BAMBINI IN VIAGGIO
Accompagna i sei bambini nel loro viaggio 
intorno al mondo.
Segnalini in legno, dado, tabellone  
di cm 66,5 x 52.

€ 34,00

44169 | MAxI MEMORy dEI POPOLI dEL MONdO 
Grande memory per giocare a riconoscere i tanti popoli del mondo. 
In cartone; 34 tessere di cm 9 x 9.

€ 17,50
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libri in stoffa 
Ogni pagina, morbida e imbottita, presenta diverse superfici tattili, piccole attività ed effetti sonori.

ProPostE 
di lEttura 

42377 | MORBIdO GIGANTE
Otto pagine in tessuto. 
In stoffa; lavabile in lavatrice a 30°; lato cm 25.

€ 19,90

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. 

A causa di possibili ristampe e aggiornamenti non possiamo garantire  
la disponibilità dei libri per tutta la durata del catalogo

42477 | LIBRO MORBIdO I TRE PORCELLINI 
Nelle 8 grandi pagine si trovano finestrelle da scoprire e 
cartoncini da attaccare col velcro. Ci sono anche 2 lupi in stoffa, 
per animare la fiaba. dotato di maniglie per il trasporto.
In stoffa; chiuso misura cm 28 x 22.

€ 49,90
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45849 | libro in stoffa:  
orsetto
€ 14,90

45850 | libro in stoffa:  
coniglio
€ 14,90

colorati libri in tessuto con otto divertenti 
pagine da esplorare. sono imbottiti, 
morbidi e sicuri.
In stoffa; lavabili in lavatrice a 30°; lato cm 15.

44182 | libro MorbiDo caPPUccetto rosso 
grande libro in stoffa con elementi removibili e interattivi.  
i personaggi si attaccano e staccano, scompaiono - per esempio 
dentro la pancia del lupo - e ricompaiono per il lieto fine. Un 
modo coinvolgente di raccontare la storia di cappuccetto rosso.
Chiuso misura cm 26 x 26. 

€ 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. 
Chiuso misura cm 26 x 26. 

€ 46,00
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NEW NEW NEW
47335 | coloraMi:  
cHi c'e' nella giUngla?

47334 | coloraMi:  
cHi c'e' nello stagno?

coloRami
Questi libri di plastica splendidamente illustrati cambiano magicamente colore appena immersi nell’acqua o quando li si bagna con un 
dito o col pennello. elefanti, bradipi, tucani, orsi e altre creature in bianco e nero si trasformano nelle mani del bambino. antistrappo, 
leggeri e atossici. 
cm 16 x 16.
Cad. € 12,00

47336 | coloraMi:  
cHi c'e' nell'oceano?

46013 | finestrelle: città
a spasso per le vie e piazze della città, alla scoperta della vita 
quotidiana dei suoi abitanti. Più di 100 finestrelle invitano alla 
scoperta di tutto quello che succede per strada, alla stazione, in 
fabbrica, all’aeroporto, nei grandi alberghi o al supermercato.
cm 25 x 25. 

€ 9,90

45794 | tocca e senti fattoria
Pagine da guardare e da toccare: dal cotone al velluto, dalla 
gomma al legno finto, dalla lana al glitter. Per scoprire gli 
animali, gli attrezzi, i mestieri.
cm 26 x 29. 

€ 14,90

caRle
tre volumetti originali del grande maestro eric carle, cartonati, adatti ai bambini intorno ai tre anni, per imparare i colori, le forme e i 
numeri grazie al gioco delle pagine tagliate da ricomporre.
cm 13 x 18. 
Cad. € 7,00

45797 | il Mio PriMo libro  
Dei colori

45798 | il Mio PriMo libro  
Delle forMe

45799 | il Mio PriMo libro  
Dei nUMeri
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NEW NEW

43873 | Mano Manina
cm 17 x 15. 

€ 8,50

45793 | all’aPerto
cm 16,5 x 16,5. 

€ 11,90

45230 | aMici aniMali
cm 16,5 x 16,5.

€ 11,90

PRimi libRi tattili
libri per i più piccini, con figure coloratissime, linguette da sollevare e tante superfici tattili su cui scorrere il dito. ideale per stimolare 
l’esplorazione manuale e la capacità visiva dei più piccoli.

caRezzalibRi
in robusto cartone plastificato, con grandi e semplici immagini colorate, di dimensioni adatte alle mani dei più piccoli. ogni pagina 
presenta una differente superficie tattile.
cm 16 x 16. 

Cad. € 9,00

47338 | DoV'e' il Mio gattino47337 | DoV'e' il Mio gUfo45796 | DoV’è il Mio Unicorno?

45505 | caMMina Manina
cm 17 x 15.

€ 8,50

45228 | segUi col Dito
cm 19 x 19.

€ 11,90

45229 | colori
cm 19 x 19.

€ 11,90
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43592 | brUcoVerDe
il viaggio di un bruco che, buco dopo buco, diventa farfalla. 
Pagine in robusto cartone plastificato fustellato per i piccoli  
sui 2/3 anni.

€ 7,90

42946 | ninnananna ninna-o
la più tradizionale fra le filastrocche popolari, per accompagnare 
i momenti di riposo con un ritmo tranquillizzante e un formato 
adatto ai piccoli intorno ai 2/3 anni.

€ 7,90

libRi coi buchi 
cm 21 x 19.

41521 | QUesto é Mio? 
Un libro-gioco, coi buchi, per imparare le prime parole, 
nominando gli oggetti quotidiani più familiari ai piccolissimi. 

€ 7,50

aPRi le finestRine 
grandi finestrine da aprire per scoprire...
cm 17 x 14. 

Cad. € 5,90

47339 | cHi è nascosto
… gli ambienti, cercando i personaggi 
nascosti sotto le finestrelle.

45144 | granDi e cUccioli 
... parole, immagini e relazioni.

40688 | cHi ViVe QUi? 
... dove abitano gli animali.

44687 | 12 Mesi Di Pioggia e Di sole
Un anno con una famigliola di orsetti per imparare a conoscere  
il nome dei mesi e delle stagioni.

€ 7,50
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NEW

45506 | gli aniMali Della fattoria

45216 | la casa

45801 | i colori

45507 | l’asilo niDo 45508 | il corPo

scoRRi e gioca
tante simpatiche tavole colorate e animate da un innovativo meccanismo rispondono a 
tutte le domande dei bambini e stimolano la loro curiosità. Un pratico cursore a scor-
rimento, assolutamente sicuro e maneggevole, adatto ai bambini da 2 anni, permette 
di muovere le tavole nascoste in ogni pagina, con un dito.
cm 17 x 17. 

Cad. € 9,90

il monDo Da toccaRe
attraverso materiali da toccare, finestrelle, testi semplici e immagini colorate e intuitive, i libri raccontano al bambino le prime af-
fascinanti scoperte stimolando la sua sensorialità e curiosità. l’approccio interattivo che caratterizza la collana, diventa lo stimolo 
all’apprendimento. il mondo da toccare è pensata per i bambini da tre anni in su, curiosi di scoprire il mondo che li circonda.
cm 25 x 23,5.

Cad. € 14,00

41585 | la fattoria  
Da toccare

47340 | i DinosaUri  
Da toccare

45800 | gli aMici cUccioli 
Da toccare

45803 | le forMe45802 | il cibo
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46089 | Mi Vesto
già da piccolissimi, i bambini amano osservare 
fotografie di altri bambini e oggetti familiari. 
Questo libro, di formato maneggevole e cartone 
robusto, li accompagna nelle prime esplorazioni. 
le immagini proposte consentono di focalizzare 
dell'attenzione su un concetto alla volta. 
cm 12 x 12.

€ 6,90

45804 | QUesto sono io
tante illustrazioni semplici e chiare, dallo 
stile delicato, per imparare a riconoscere 
le parti del corpo. 
cm 18,5 x 18,5. 

€ 11,90

45513 | PriMe Parole
sei piccoli libri in scatola, dalle pagine 
spesse e resistenti. ciascuno ha un tema 
e propone cinque parole illustrate. Una 
proposta per i lettori piccolissimi, da 
maneggiare facilmente in autonomia.
cm 17 x 22 x 4.

€ 14,90

47342 | abc a cHiare lettere
Un modo originale per presentare le lettere 
dell'alfabeto: ogni lettera è riprodotta in 
grande formato con indicato il percorso di 
digito-tracciabilità. le sono poi dedicate due 
pagine: viene presentata nei 4 caratteri - 
stampato e corsivo maiuscolo e minuscolo - 
con un’immagine riconoscibile dal bambino; 
nella pagina a fianco si ritrova in cinque 
parole illustrate. 
cm 14 x 16.5.

€ 12,90

47343 | Un MonDo Di Parole- 
101 cose cHe so Dire
Un libro per conoscere la realtà intorno a 
noi, 11 cose a cui un occhio bambino vuole 
dare un nome. Per scoprire, imparare, per 
stupirsi anche, col suono magico e potente 
che hanno le parole quando, a poco a 
poco, ci raccontano il mondo. 
cm 17 x 17.

€ 12,00

47341 | la Mia giornata 
Un contenitore sagomato a forma di casetta 
ospita quattro piccoli libri cartonati, ognuno 
dei quali ha per tema un momento della 
giornata presentato per immagini. Una 
proposta pensata per i piccolissimi alla 
scoperta delle prime parole. 
cm 20 x 21.

€ 9,90

47344 | i Veicoli
Una ricerca spassosa e senza fine per 
i bambini patiti dei diversi tipi di veicoli. 
scopri le pagine più belle del grande 
ali Mitgutsch. le miniature sulla banda 
laterale invitano grandi e piccini a guardare 
con attenzione e a trovare nel disegno 
principale i dettagli di ciascuna storia. 
cm 20 x 27.

€ 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 oggetti, il mondo 
esterno, la natura...
cm 26 x 34.

€ 16,00

44963 | cHe ore sono?
i bambini impareranno a leggere l’ora  
girando le lancette dell’orologio 
incorporato nel libro mentre seguono  
i protagonisti del libro che svolgono  
varie attività alla fattoria del melo.
cm 21,5 x 27.

€ 12,00
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carte in tavola
La collana "Carte in tavola" raccoglie libri - gioco sul tema fiabe classiche. Le immagini significative della storia sono illustrate su 
una scheda e raccontate sul retro. Ogni libro è formato da 20 schede numerate, che una volta composte e affiancate, formeranno 
un’unica grande immagine che ripercorre in modo logico la narrazione. Le istruzioni e la storia completa sono riportate all’interno del 
cofanetto. Un ottimo strumento per animare una lettura coinvolgendo i bambini grazie all’evoluzione dell’immagine complessiva che 
via via prende forma.
20 carte di cm 17 x 16.

Cad. € 9,90

40728 | IL BRUTTO ANATROCCOLO 40744 | IL LUPO E I 7 CAPRETTI

45515 | L’ARCA dI NOè

42392 | BIANCANEvE E I sETTE NANI

45517 | CAPPUCCETTO ROssO

47347 | PIMPA 
IL PEsCE 
NONNO  
E LE sTELLE

47384 | PIMPA  
E LA GITA  
NELLA  
FOREsTA

47345 | PIMPA 
E LA sCUOLA 
dI TITO

47346 | PIMPA 
E IL CAvALLINO 
vOLANTE

PiMParacconta
Le più belle storie della cagnolina a pal-
lini rossi scritte in stampatello maiuscolo 
sono in volumi dagli angoli arrotondati e 
dall’apertura perfetta.
cm 20 x 24.

€ 6,50

45516 | LA BELLA AddORMENTATA
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46090 | il granDe libro Di elMer
Una raccolta con le avventure più divertenti 
del tenero elefantino colorato. il cucciolo 
multicolore dal carattere solare è stato 
eletto dai bambini loro paladino fin dalla sua 
prima apparizione. 
cm 21 x 26.

€ 22,00

47348 | non Mettere  
le Dita nel naso!
stai attento a non mettere le dita nel naso 
del lupo. Questo albo illustrato, con i due fori 
a misura di bebè, capovolge il divieto  
del titolo invitando di fatto i più piccoli 
a infilare le dita… nel libro! Un gioco 
con sorpresa finale, utile anche per 
familiarizzare con i nomi degli animali. 
cm 25 x 25.

€ 11,70

45808 | DaVanti alla Mia casa c’è...
Un libro colorato e piacevole da maneggiare per i bambini,  
per giocare con le parole e le immagini in un susseguirsi  
di sorprese in crescendo, accompagnati dalle belle illustrazioni  
di Marianne Dubuc. 
cm 14 x 14.

€ 14,00

45809 | il libro Delle coccole
Un libro per giocare con le parole e le 
immagini in un susseguirsi di sorprese 
in crescendo, accompagnati dalle belle 
illustrazioni di Marianne Dubuc. 
cm 15 x 17.

€ 10,50

45810 | le Più belle storie illUstrate Di kika
i libretti di kika, piccoli classici scritti e illustrati da altan, raccolti 
in un unico volume. immagini limpide, prive di sfondo, per 
permettere la concentrazione di tutta l’attenzione del bambino 
sul protagonista. 
cm 16,5 x 20.

€ 15,00

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.
€ 12,00

45224 | Un gioco
il pallino presente in ogni pagina, via via  
che si sfoglia il libro, diventa un personaggio 
con sentimenti ed emozioni, che esprime  
le sue paure e i suoi desideri incoraggiando 
il bambino a giocare insieme.
cm 22 x 22.

€ 12,00

45811 | fliP flaP cUccioli
grazie ai flap si ottengono fino a 121 
mirabolanti combinazioni fra 12 figure di 
cuccioli. Per ogni nuova "creatura" troviamo 
un nome, una nuova divertente descrizione 
e un’immagine rappresentativa. 
cm 25 x 19.

€ 13,50
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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 arriverà  
da un amico. 
cm 22 x 28.

€ 12,00

47349 | ciccì coccÒ
ciccì coccò è uno dei primi e rari libri per 
bambini dove viene usata la fotografia. 
bruno Munari ha scritto i testi che 
seguono – con frasi semplici e brevi rime 
– le suggestive immagini di enzo arnone 
scattate tra gli anni '70 e '80 a bambini 
ritratti nei loro momenti di gioco e scoperta.
cm 20 x 15.

€ 13,00

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.

€ 11,50

40999 | il Palloncino rosso
le avventure di un palloncino rosso che, 
pagina dopo pagina, si trasforma in mela, 
farfalla, fiore, ombrello. Un libro che  
ha rivoluzionato la letteratura italiana  
per l’infanzia. 
cm 22 x 22. 

€ 11,00

45148 | il sogno Di Matteo
Matteo è un topolino che abita insieme a mamma e papà in un 
solaio triste e squallido, tappezzato di ragnatele. i suoi genitori 
desidererebbero tanto che lui diventasse un famoso dottore ma 
Matteo, dopo una visita con la scuola al Museo d’arte scopre la 
propria via: la sua vita cambierà e si tingerà dei colori da pittore.
cm 22 x 28. 

€ 12,00

42390 | Pezzettino
Pezzettino è in cerca della propria 
identità: è talmente piccolino, rispetto 
ai suoi amici grandi e in grado di volare, 
nuotare, che penserà di essere un 
pezzetto di qualcun’altro.
cm 22 x 28.

€ 12,00

45518 | è Mio
in mezzo al laghetto dell’arcobaleno, c’era un isolotto.  
le sue spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. sull’isolotto vivevano tre rane, gianni, Piero  
e lidia. benché fossero fratelli litigavano dall’alba al tramonto. 
Un bel giorno però un grosso rospo sbucò dai cespugli... 
cm 22 x 28.

€ 15,90

43599 | Piccolo blU  
e Piccolo giallo
Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare 
insieme. Ma quando si abbracciano 
diventano verdi, e questo non a tutti piace… 
Un grande classico della letteratura per 
l’infanzia creato da leo lionni. 
cm 20 x 20.

€ 10,00
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46091 | ti asPettaVo Da tanto
Un bambino riceve in dono un cagnolino 
ed è quest'ultimo a raccontarci: a questo 
ragazzino non piacciono le crocchette, non 
vuole dormire nella cuccia, scompare ogni 
giorno con una cartella sulla schiena... Ma 
il cane si abitua presto a quelle stranezze, 
per amore del suo migliore amico.
cm 31,5 x 22.

€ 17,00

44712 | il grUffalÒ
Un giorno un topino allegro e gioioso 
andò a passeggiare nel bosco frondoso. 
la volpe lo vide: «che buon bocconcino!» 
pensò, osservando il bel topolino. Ma la 
Volpe è il minore dei problemi di questo 
scaltro topolino. aiuto! oh no! il gruffalò! 
cm 27 x 21,5.

€ 15,90

45218 | grUffalÒ  
e la sUa Piccolina
gruffalò ha proibito a tutti i gruffalò di 
avventurarsi nella buia foresta. Ma sua 
figlia si inoltra nella foresta in una notte 
di tempesta. Dopo tutto il grande terribile 
topo non esiste per davvero... o no?
cm 22 x 28.

€ 14,50

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, per imparare ad affrontare 
insieme ogni paura. 
cm 28 x 26.

€ 15,00

42758 | l’onDa
la storia, raccontata per immagini, 
dell’incontro di una bambina con il mondo 
del mare: prima osservato curiosamente 
dall’esterno, poi sfiorato timidamente e 
infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, con la 
compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. 
Un piccolo classico contemporaneo. 
cm 31 x 18.

€ 18,00

44965 | kaMillo kroMo
le avventure di un piccolo camaleonte 
"diverso" che proprio grazie alla sua 
diversità riesce a vincere le sue paure e 
l’emarginazione sociale di cui è vittima. 
Un classico di altan per i più piccoli, 
intramontabile dagli anni 70 a oggi. 
cm 22 x 28.

€ 15,90

45812 | il granDe libro  
Dei Pisolini
Una irresistibile galleria di piccoli pigroni 
del regno animale. il vademecum in rima 
della nanna nelle sue mille sfumature.
cm 23,5 x 32.

€ 20,00

45813 | la stella Di laUra
Una notte che non riesce a dormire, 
laura vede una stella cadere sul 
marciapiede di fronte alla sua casa...  
Una storia tenera sull’amicizia, che 
ci insegna come a volte sia inevitabile 
separarsi da ciò che si ama. 
cm 21,5 x 28.

€ 12,90

47350 | il gigante salterino 
Un giorno coniglio stava saltellando verso 
casa quando udì una voce tonante che veniva 
da dentro la tana: «sono il gigante salterino, 
non osare venire più vicino». gatto, orso ed 
elefante tentano coraggiosamente di aiutare 
il loro amico coniglio, ma non riescono 
proprio a scoprire a chi appartiene la voce 
terrificante... 
cm 22 x 26.

€ 15,00
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45815 | ti Voglio bene ancHe se...
Un libro magnifico e pieno di poesia, che affronta temi come  
la paura della solitudine e dell’abbandono in modo semplice  
e delicato, per aiutare i bambini a crescere sicuri che l’affetto  
di un genitore ci sarà per sempre. 
cm 21 x 28.

€ 14,00

41010 | caPPUccetto VerDe

43618 | zoo
immagini di animali perfette e giocose, 
che possono parlare anche a un bambino 
piccolo.
cm 22 x 30.

€ 18,0045519 | caPPUccetto giallo

bRuno munaRi: i caPPuccetti
tutti conoscono cappuccetto rosso, ma forse non tutti sanno la storia di cappuccetto 
Verde e cappuccetto giallo, mandate a portare alla nonna un cestino pieno di cose verdi 
e gialle. il lupo nero aspetta... riuscirà a prenderle? Un colore diventa protagonista nei 
disegni, nel testo e nei personaggi. bruno Munari ha giocato con la fiaba tradizionale e 
ne ha allargato gli orizzonti, creando personaggi e storie nuove.
cm 22 x 22.

Cad. € 10,00

45223 | cHi Me l’Ha fatta in testa?
Piccolo capolavoro di ironia, il volumetto narra le indagini di 
una talpa piuttosto miope cui è capitato un piccolo incidente: 
qualcuno gliel’ha fatta in testa. chi sarà, fra tutti gli animali  
della fattoria, il colpevole?
cm 21,5 x 17,5.

€ 12,00

45814 | nel Paese Dei Mostri selVaggi
Un classico intramontabile della letteratura internazionale per 
l’infanzia ideato dal celebre Maurice sendak. 
cm 26 x 20.

€ 18,00

45816 | Piccolo brUco Maisazio
Per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette mai 
di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e 
realtà. con pagine ora tagliate, ora bucate o sagomate. 
cm 26 x 21,5.

€ 14,00
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Due libri che capovolgono i ruoli, 
attribuendo al libro i sentimenti che 
il bambino affronta con difficoltà. 
Quest’astuzia narrativa e ludica permette 
al bambino di dissociarsi da come vive 
l’emozione, per diventare un semplice 
spettatore temperando l’intensità emotiva. 
cm 18,5 x 24.

Cad. € 9,90

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 sensibi-
lità e vivacità per aiutare i piccoli ad affron-
tare argomenti grandi!.

45209 | gUgo iMPara  
aD Usare il Vasino
anna insegna a gugo, il suo coniglietto di 
peluche, ad usare il vasino. Una storia per 
aiutare i bambini ad affrontare le prime 
piccole difficoltà.
cm 20 x 22,5.

€ 10,95

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 
riconoscere e a gestire nel modo giusto 
paura, gelosia, rabbia e le altre emozioni.
cm 20 x 20.

€ 12,90

43616 | cHe rabbia!
roberto ha passato una bruttissima 
giornata: appena arrivato a casa risponde 
male al papà e non vuole mangiare gli 
spinaci. che rabbia! Ma quando la rabbia 
si materializza, roberto comprende quanto 
può essere dannosa. Un libro che aiuta 
bimbi e insegnanti a gestire la rabbia. 
cm 22 x 27. 

€ 11,50

47352 | cHe MaleDUcato
Ma chi entra senza bussare? chi dice 
parolacce? chi getta le bucce di banana 
per terra? chi parla con la bocca piena 
e chi vuole mangiarti? Quel furfante 
di un lupo, naturalmente! Un’altra 
divertentissima storia del lupo di alex 
sanders che sa far ridere i bambini. toc 
toc toc, chi è? la mamma del lupetto che 
viene a riprenderselo! «Di’ un po’, hai finito 
di dar fastidio ai bambini?» ride bene chi 
ride ultimo! 
cm 21 x 28.

€ 12,00

45521 | il libro arrabbiato 45522 | il libro cHe DorMe

40704 | Posso gUarDare 
nel tUo Pannolino?
topotto è curioso a tal punto da guardare 
dentro i pannolini dei suoi amici. libro 
con alette che animano le pagine. 
cm 25 x 27.

€ 14,95

47351 | non fai il braVo?
Questo lupo cattivo ci spiega che i 
bambini monelli, quelli che non si lavano 
o fanno chiasso, lui se li gusta saltati al 
burro in padella e in tutte le salse. chi 
ha mai detto: «se non fai il bravo, guarda 
che arriva il lupo!»? ed ecco che quello si 
materializza! grazie al personaggio creato 
da alex sanders. Ma questo lupo birichino 
non è altro che lo specchio del bambino, 
che si riconoscerà immediatamente. 
cm 21 x 28.

€ 12,00
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44973 | sono io il Più bello!
il lupo, tronfio, si pavoneggia agli occhi 
di chi incontra. appare affascinante, 
elegante, splendente, insomma, la star 
del bosco! Per tutti, tranne che per il 
solito draghetto che con una fiammata 
fulmina la sua vanità.
cm 18 x 25.

€ 10,00

43610 | sono io il Più forte!
il lupo si aggira trionfante nel bosco per 
raccogliere i consensi dei suoi nemici-
amici. l’incontro con un minuscolo 
draghetto lo spiazzerà in un finale 
esilarante.
cm 18 x 25.

€ 10,00

47353 | si Parte, PaPà
Un viaggio in bicicletta con il papà diventa per anita un’avventura 
speciale, un gioco di complicità e immaginazione. Un libro  
per apprezzare le piccole cose quotidiane. il formato è perfetto  
per una lettura condivisa: le fustelle all’interno delle pagine  
creano un gioco che arricchisce la storia e coinvolge il piccolo 
lettore nella narrazione. 
cm 22,5 x 20.

€ 13,50

47355 | la cHiocciolina  
e la balena - cartonato
il collaudato duo Donaldson-sheffler, 
autore di personaggi molto amati dai 
bambini, in una delicata storia di amicizia. 
Una chiocciolina scoppia dalla voglia di 
vedere il mondo, ma è troppo piccola per 
partire da sola. Per fortuna una balena 
di passaggio la porta con sé... il formato 
piccolo, cartonato e maneggevole, lo rende 
adatto a partire da 3 anni.
cm 18,5 x 15.

€ 13,90

45527 | cosa Hai fatto oggi, MaMMa?
com’è scandita la giornata della mamma? grazie a un 
meccanismo sonoro presente in ogni apertura, a ogni momento 
della giornata corrisponde un suono che aiuta il bambino a 
immaginare la sua mamma anche quando non è insieme a lui. 
cm 22 x 20.

€ 13,50

45529 | Vietato agli elefanti
il tema dell’inclusione e dell’amicizia visto 
attraverso la storia di un bimbo e del suo 
cucciolo un po’ “fuori dal comune”. 
cm 23 x 26.

€ 12,00

47354 | la strega rossella - 
cartonato
Versione in robusto e maneggevole cartone 
di uno dei libri di axel scheffler e Julia 
Donaldson più apprezzato. Una strega dal 
cuore buono si caccia nei guai perché dà un 
passaggio a troppi animali sulla sua scopa 
volante; alla fine il peso spezza la scopa. 
Per colmo di sfortuna, rossella atterra in 
una palude abitata da un drago rosso...  
formato piccolo, adatto già dai 3 anni.
cm 18,5 x 15.

€ 13,90

45817 | VUoi essere Mio aMico?
l’amico è una persona con cui sentirsi 
liberi di essere sé stessi. Ma quando 
si può considerare qualcuno un vero 
amico? in questo albo illustrato curioso e 
originale si susseguono piccoli consigli su 
come fare amicizia, come chiedere scusa, 
come reagire alle delusioni, cosa fare 
insieme per non annoiarsi mai. Da 4 anni.
cm 25,5 x 25,5.

€ 12,90
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47356 | la Mia isola lontana 
Quando la maestra chiede di disegnare la propria terra d’origine, 
i bambini sono entusiasti: c’è chi vuole disegnare una piramide, 
chi addirittura una mangusta! solo lola è triste: troppo piccola 
quando ha lasciato l’isola, non ne ha memoria. grazie agli amici 
e alla famiglia, però, lola vivrà un viaggio straordinario pieno di 
colori, sapori, musica e perfino mostri. 
cm 22 x 33.

€ 16,00

44686 | lisa e il Pancione Della MaMMa
lisa è felice perché nella pancia della mamma  
sta crescendo il suo fratellino. 
cm 22 x 22.

€ 10,95

47358 | asPetto  
Un fratellino
rabbia, gelosia, curiosità e… 
com’è difficile aspettare  
un fratellino! 
cm 13 x 24.

€ 12,00

45818 | MaMMa Ha fatto l’UoVo
babette cole trova un modo coraggioso 
e geniale per spiegare come nascono i 
bambini, facendo un divertente approccio 
all’educazione sessuale verso i 6 anni. 
Mamma e papà cercano di raccontare 
ai loro figli come nascono i bambini, ma 
sembrano un po’ confusi. saranno i due 
piccoli protagonisti a dover fare un po’ di 
chiarezza.
cm 25,5 x 25.

€ 14,00

45819 | il granDe grosso libro 
Delle faMiglie
le famiglie sono ormai di tutti i tipi e 
dimensioni: questo libro ne mostra le 
forme differenti, coi diversi modi di vivere, 
di abitare, di vestirsi, di andare in vacanza 
o di esprimere emozioni, e molto altro 
ancora. 
cm 22,5 x 30.

€ 13,80

45820 | Piccolo UoVo
Piccolo uovo non vuole nascere perché 
non sa dove andrà a finire. Parte allora 
per un viaggio che lo porterà a conoscere 
i più diversi tipi di famiglia: altan presta 
la semplicità del suo mondo felice per 
raccontare come ognuna di queste possa 
essere un luogo meraviglioso in cui 
crescere. 
cm 25,5 x 22.

€ 11,90

47357 | l'alfabeto Dei sentiMenti
Un alfabeto in cui ad ogni lettera è associato un sentimento. 
Janna carioli e sonia M.l. Possentini ci regalano qui un alfabeto 
da leggere, guardare, ma soprattutto da “sentire” ... per i piccoli 
che iniziano a scrivere la propria storia. 
cm 17 x 16.

€ 9,90
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47359 | il Mio Piccolo Mozart

libRi sonoRi
alcune proposte differenti per temi ma accomunate dagli elementi sonori presenti nelle pagine o da un cD, per avvicinare i bambini 
alla scoperta dei libri grazie anche all’ausilio di elementi uditivi semplici.

zeRotRe: PRogetti musicali
Un progetto che offre preziose indicazioni su come utilizzare la 
musica e la creatività nel rapporto col bambino. brani pensati per 
relazionarsi con bambini da zero a tre anni.

PRimi Passi nella musica
le quattro stagioni di Vivaldi, la piccola serenata notturna di Mozart, 
l’inno alla gioia di beethoven sono solo alcune delle celebri melodie 
che i più piccoli potranno conoscere grazie a questa nuova serie di 
libri sonori. l’ascolto degli estratti dalle opere si aziona attraverso 
un chip ed è accompagnato da brevi testi che introducono i bambini 
allo spirito e alla storia dei brani, grazie anche alle allegre e diver-
tenti illustrazioni. 
cm 15,5 x 17.

€ 11,70

45535 | MaMMe in sol
16 schede suddivise in quattro sezioni, ognuna dedicata a un 
momento della giornata. le musiche contenute nel cD ritmano i 
momenti quotidiani: dal risveglio al bagnetto, dalla pappa alla nanna…
cm 21,5 x 22.

€ 15,00

45825 | l’orcHestrina
Un libro per avvicinare i più piccini alla musica e agli strumenti 
musicali. con pannello laterale sonoro: a ognuno dei cinque tasti 
corrisponde una sezione dell’orchestra degli animali. 
cm 30 x 25.

€ 15,00

47360 | il Mio Piccolo beetHoVen

45822 | bUonanotte ai sUonatori
16 ninne nanne, ognuna con la sua scheda, la sua illustrazione e 
il suo ritmo: da un lato il testo della canzone con qualche spunto 
di attività da fare, sul retro l’illustrazione ricca di dettagli. le ninne 
nanne sono anche contenute nel cD allegato.
cm 21,5 x 22.

€ 15,00

45821 | riMe Per le Mani
filastrocche ritmate, contenute anche nel cD allegato, ognuna 
arrangiata in un genere musicale differente. a ogni filastrocca 
corrispondono inoltre attività per far giocare i bambini con la 
musica e con il corpo. 
cm 23,5 x 26.

€ 20,00
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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 buchi si intravede ciò che comparirà nella 
pagina successiva. Pagine cartonate colorate e robuste. 
cm 22,5 x 22,5.

€ 12,50

filastRocche, ninnananne, canti
rime, ritmi, giochi di parole sono uno strumento fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei più piccoli fin dai primi momenti di vita. 
contribuiscono alla formazione del linguaggio e del ritmo, allenano la memoria, si trasformano facilmente in un’attività di gioco e in 
un valido aiuto scaccia-paure. 

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. 

€ 9,00

47361 | le ninnenanne Dei granDi coMPositori
sfiora il chip e ascolta le ninne nanne composte dai grandi 
compositori come chopin, Debussy, schumann, fauré, flies e 
offenbach. brevi testi e allegre illustrazioni completano, come 
sempre, l’ascolto dei brani, che si aziona sfiorando i chip. 
cm 20 x 20.

€ 11,70

45823 | c’è Un Mostrino nel tascHino
Uno dei più noti e amati titoli dell’intramontabile dr. seuss, con 
la magistrale traduzione di anna sarfatti. Una casa piena di 
simpatici mostriciattoli: ognuno ha il suo posto preferito e un 
nome speciale. 
cm 15,5 x 22,5.

€ 8,90

42402 | ... e tUtti fan la nanna
rime, tiritere e cantilene.
cm 21 x 19.

€ 11,90

45536 | ninnenanne e tiritere
in questo volume sono raccolte 100 ninnenanne e più di 90 
tiritere e storielle della tradizione popolare italiana, in cui gesti 
affettuosi, animali insoliti e personaggi matti intervengono per 
giocare con i bambini. 
cm 15 x 23.

€ 6,90
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45544 | 365 cose Da fare  
e creare 
Un libro che presenta 365 idee, una per 
ogni giorno dell’anno, per realizzare 
progetti creativi, disegni, collage e molto 
altro. con chiare istruzioni illustrate 
passo a passo. 
cm 25 x 28.

€ 19,50

47362 | Piccola gUiDa  
alle foglie
€ 9,99

47363 | Piccola gUiDa  
agli Uccelli
€ 9,99

Piccole guiDe
Queste due piccole guide deliziosamente illustrate da tom frost invogliano a osservare 
meglio l’affascinante mondo che ci circonda. le 4 varietà di foglie e di uccelli sono state 
selezionate fra le più comuni e le più esotiche, e per ognuna sono riportate informazioni 
scientifiche ma anche aneddoti e folclore. entrambi i volumi sono completati da una 
guida all’osservazione veloce e facile da sfogliare, per trovare e identificare autonoma-
mente i vari esemplari.
cm 14,6 x 14,6.

47364 | basta Un bastone
giocare con un bastone è forse il 
passatempo più amato di tutti i tempi. 
bastoni e bastoncini hanno fatto vivere 
incredibili avventure a generazioni di 
ragazzi in ogni parte del mondo: sono 
facili da trovare, naturali e gratis! scegli 
una delle tante attività proposte nel libro, 
segui le istruzioni e aggiungi un pizzico di 
fantasia... il tuo bastone diventerà tutto 
ciò che desideri. 
cm 14 x 20.

€ 12,90

45543 | la fabbrica Dei colori
guida ai laboratori per bambini pensata 
per gli adulti. l’autore spiega a educatori 
e insegnanti come allestire varie tipologie 
di laboratorio artistico con dettaglio 
di materiali e istruzioni, corredando il 
volume di foto ed esempi. 
cm 21,5 x 29.

€ 18,00

mateRiale PeR insegnanti
Una piccola collezione di volumi operativi, selezionati fra le proposte editoriali più interessanti, che offrono spunti di lavoro coi bambini 
in svariati campi di attività. Dal riciclo all’origami, alla prima scienza, numerosi suggerimenti pratici per realizzare piccole sessioni di 
laboratorio o per attività di gioco strutturato.

45826 | ricicla e sUona
Dalla chitarra alle maracas, ecco 
15 progetti di strumenti musicali da 
realizzare con materiali di riciclo. il 
volume propone anche una semplice 
storia e tradizione di ogni strumento.
cm 17 x 23.

€ 12,90
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45828 | l’angolo dell’arte
dalla chitarra alle maracas, ecco 15 progetti di strumenti 
musicali da realizzare con materiali di riciclo. Il volume propone 
anche una semplice storia e tradizione di ogni strumento.
cm 22 x 25,5.

€ 18,00

NEW

45152 | alFaBetIere 
Bizzarro abbecedario scritto da Bruno 
Munari che insegna a leggere e scrivere 
utilizzando la forma e il suono delle 
parole.
cm 23 x 23.

€ 13,00

45553 | orIgaMI per BaMBInI
Una guida estremamente semplice con alcuni originali progetti 
adatti ai bambini. dalle mucche alle corone fino al pinguino e 
all’hot dog di carta. Contiene 61 fogli di carta da origami e 35 
progetti con istruzioni complete.
cm 25 x 25.

€ 16,00

45551 | Corso dI dIsegno per BaMBInI
Un libro da consultare, di forme preparatorie per l’avvio al 
disegno. Con l’aiuto di cerchi, quadrati, rettangoli e ovali, 
prendono corpo animali, personaggi e oggetti.
cm 20 x 27.

€ 9,90

47365 | IntrodUZIone all'orIgaMI- 
21 progettI InFallIBIlI
per tutti coloro che vogliono avvicinarsi agli origami a partire 
dai primi passi. ogni modello è spiegato con tutti i passaggi, 
completamente illustrati e commentati passo dopo passo. 
cm 21 x 21.

€ 16,00

TECNICHE
libri "per fare", in cui Bruno Munari illustra tecniche semplici e immediate 
per creare, inventare e disegnare. 
cm 14,5 x 21.

41042 | dIsegnare Un alBero
per creare paesaggi, foglie, fiori e molto 
altro.

€ 12,00

41043 | dIsegnare Il sole 
Quanti modi per disegnare, creare  
e inventare… il sole!

€ 11,00
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