
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 misure e pesi diversi, invitano i bambini ad attività 
di confronto, classificazione e seriazione.

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 categoria o per forma. Solido vassoio 
contenitore con 8 scomparti, 6 ciotole, 
3 cartoncini con freccia ruotante e dado 
numerato. In scatola di cartone.
In plastica; 620 elementi; la scatola misura 
cm 36 x 28.

€ 87,90

42815 | BILANCIA
Una robusta bilancia matematica. Utilizzata con gli orsetti 
introduce anche alla nozione di massa. Fornita con 10 orsetti  
e guida operativa.
In plastica; misura cm 38 x 10.

€ 22,00

47170 | CASSETTA DEI NUMERI
6 tavole e 150 carte numerate. Le carte 
devono essere ordinate in base alla prima 
immagine sul tabellone, e quindi le  
25 carte appartenenti a ciascuna scheda 
devono essere correttamente disposte. 
Casetta in legno; misura cm 34 x 34 x7h.

€ 116,00

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. In valigetta 
di plastica.
In plastica; 96 pezzi: 16 da cm 3,5 - 18 da cm 3 - 64 da cm 2,5.

€ 16,20

41078 | ORSETTI E NUMERI 
Un valido supporto per giochi alla scoperta dei primi concetti 
matematici con numeri e quantità fino a 6: ritmi, organizzazione 
dello spazio, relazione tra quantità e numero, conservazione della 
quantità nello spazio. In valigetta.
108 orsetti, 18 carte attività, 6 basi con fori.

€ 66,90

47169 | IMPARA A CONTARE
Dita pieghevoli per imparare a contare associando il movimento 
delle dita.
In legno; misura mano cm 15 x 29h.

€ 55,50

42407 | BISCOTTI NUMERICI
Ogni biscotto ha da una parte un numero di gocce di cioccolato 
e dall’altra parte il numero corrispondente, il quale sarà una 
verifica per l’autocorrezione. Contenitore in cui riporli e provare 
senza guardare a pescare il biscotto con un numero indicato 
dall’insegnante. 
In plastica; 10 biscotti di cm 5.

€ 33,50

45893 | 1, 2, 3 - I PRIMI NUMERI
Un gioco che favorisce la conoscenza numerica fino al numero 
10, la nozione di quantità e le sue diverse rappresentazioni, che il 
bambino si può divertire ad associare: la cifra, i puntini sul dado, 
un insieme di oggetti illustrati e le dita della mano.
In cartone;12 coppie de carte ad incastro, libretto d’istruzioni.

€ 15,00
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42506 | NUMERI IN COLORE
Uno dei migliori sussidi per l’insegnamento della matematica. 
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.
In plastica; 200 elementi.

€ 7,50

44350 | BLOCCHI LOGICI IN LEGNO
In pratica cassetta in legno con coperchio, 48 blocchi in legno con 
le abituali differenziazioni di forma, spessore, grandezza e colore.
In legno; 48 elementi; lato quadrato grande cm 6.

€ 35,00

43382 | TOMBOLA  
DELLE QUANTITÀ
Una tombola a due livelli di gioco,  
per apprendere quantità e numeri  
da 1 a 5 e da 1 a 10. Le cartelle sono 
stampate fronte e retro. Caratterizzata da 
una grafica molto chiara e semplice  
e da una eccezionale quantità di 
materiale, sufficiente per far giocare  
fino a 25 bambini.
Contenitore in plastica; 25 cartelle, 150 
gettoni, 22 carte per insegnante; misura 
cartella cm 19,5 x 13,5.

€ 46,00

43356 | LA CORSA
Bisogna valutare bene i propri pezzi per arrivare esattamente  
al pozzo. 

€ 18,90

42507 | BLOCCHI LOGICI IN PLASTICA
Quarantotto elementi in plastica molto consistente, in contenitore 
a scomparti.
In plastica; 48 elementi; Misura rettangolo cm 7,7 x 4.

€ 7,50

44985 | PUZZLE DUO 1-10
Puzzle autocorrettivi per imparare a 
contare da 1 a 10. 
Con sacchetto contenitore.
In legno; 20 pezzi; larghezza tessere cm 6.

€ 13,90

47409 | TOMBOLA TATTILE 123 
MONTESSORI
Un divertente mercatino, un’avvincente 
tombola tattile. Grazie alle tessere 
smerigliate e ai gettoni progressivi da 1 a 
9, il bambino completa la propria cartella 
con i numeri e le quantità, imparando a 
fare i primi conti. 
In cartone.

€ 15,95
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47161 | DOMINO DEI NUMERI
Domino da viaggio. 
In legno; tessera cm 7 x 3,5.

€ 19,50

43971 | DOMINO GIGANTE
Il gioco del domino in formato gigante.  
In legno di alta qualità. 
In legno; 28 tessere di cm 15 x 7,5.

€ 27,00

44887 | PALLOTTOLIERE GIGANTE 
In legno; misura cm 30 x 73 x 93h.

€ 139,00

42750 | ABACO PALLOTTOLIERE
Lo strumento più diffuso per introdurre ai primi calcoli. 
In plastica; misura cm 23 x 15.

€ 16,50

42960 | ABACO FORME E COLORI
Un abaco a 5 colonne per suddividere e classificare i 100 
elementi in dotazione.
In plastica; misura  
cm 15 x 25 x 5h.

€ 16,50

44987 | DOMINO A DUE FACCE
Da un lato le tessere presentano il 
classico gioco del domino, dall’altro 
posizionate correttamente comporranno 
un simpatico disegno. Lunghezza totale 
del domino cm 130.
In cartone; lato tessera cm 10.

€ 10,00

47162 | ABACO AD ANELLI COLORATI
Relaziona le nozioni di numero e quantità. 
In legno; misura cm 36 x 12 x 11.

€ 40,60

47163 | ABACO 5X20
Abaco dimostrativo per la comprensione 
della nozione di numero e dello svolgimento 
di operazioni matematiche basilari. 
In legno; misura cm 19 x 6,5 x 30h.

€ 41,30

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. 
In plastica; 1 base, 20 bacchette, 45 perle; 
misura cm 13 x 5.

€ 8,90
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42819 | PUZZLE SOMME DA 1 A 20
Per comporre il puzzle occorre risolvere l’operazione indicata 
sul retro del pezzo cercando sulla base il numero ottenuto dalla 
somma o dalla sottrazione.
La confezione contiene 3 puzzle da 24 pezzi;  
misura scatola cm 18 x 26.

€ 19,90
42526 | BILANCIA MATEMATICA
Un piccolo strumento per tante riflessioni 
alla scoperta di numeri e quantità.
In plastica; misura cm 65 x 34h.

€ 24,50

42777 | MULTIBASE 10
Tutti gli elementi per operare in base 10. 
184 elementi: 100 cubetti gialli da 1;  
50 elementi verdi da 10; 30 elementi blu  
da 100; 4 cubi rossi da 1000; lato cubo  
rosso cm 10.

€ 55,00

42961 | FRAZIONI DEL CERCHIO
Per rinforzare con l’esperienza visiva l’apprendimento delle 
frazioni.
In plastica; ø cm 10.

€ 14,00

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. 
In plastica; lato cm 10.

€ 16,90

42521 | MULTIBASE IN CASSETTA 
Una ricca dotazione di materiale in legno. 
Contiene 549 pezzi per le basi: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10. 

€ 132,00

47311 | MAGICUBE: I NUMERI
Contiene un ricco assortimento di clip con numeri, puntini e 
simboli matematici e un libretto illustrato con dei suggerimenti 
di attività. 
• usare le clip e i cubi per riconoscere i numeri e i simboli 

matematici;
• costruire i primi calcoli;
• divertirsi con un approccio creativo e dinamico alla matematica;
• costruire una rete 3D di calcoli in diverse direzioni.
In gomma; 151 pezzi..

€ 33,60

47312 | CUBI MAGNETICI
Questa scatola di 30 cubi magnetici é 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

Per un’esperienza di gioco 
ottimale, i set di clip devono 
essere acquistati assieme 
alla scatola da 30 cubi.
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41086 | TASSELLAZIONI MAGNETICHE 
Una proposta volta a scoprire le possibilità 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 stampate 
fronte-retro e scrivibili - 9 riportano i 19 modelli, 1 è bianca  
per lavori a schema libero - e 98 elementi magnetici.
10 basi, 98 elementi.

€ 49,00

47158 | GIOCO 1-10
Associazione di numero, quantità e grafismo della mano. 
In legno; misura cm 22 x 22 x 5h.

€ 40,30

47159 | LE FRAZIONI
Comprensione delle frazioni in base alla suddivisione dell’unità. 
In legno; misura cm 23 x 27 x 1,5h.

€ 29,90

47160 | SOMMARE E SOTTRARRE
Gioco per imparare le addizioni e le sottrazioni collegando allo 
stesso tempo le nozioni di numero e quantità. 
In legno; misura cm 30 x 14 x 10h.

€ 44,20

47130 | NUMERI E FIGURE
Puzzle di legno per imparare i numeri associando i colori  
e le forme. 
In legno; misura cm 14,5 x 10 x 6h.

€ 17,50

42536 | GEOMETRIA COMPONIBILE 
Asticciole in plastica di diversa lunghezza munite di fori in cui 
introdurre un fermacarte per formare i contorni dei poligoni.
In plastica; 68 asticciole, goniometro e numerose schede.

€ 35,00

41465 | SOLIDI GEOMETRICI
Serie di 12 bei solidi di plastica colorata rigida, resistente e 
lavabile, che per la loro dimensione evidenziano molto bene  
le caratteristiche dei vari solidi.
In plastica; 12 pezzi; lato cubo cm 8.
€ 42,00

41464 | GEOMETRIA DEGLI OGGETTI
Per giochi di identificazione, classificazione  
e raggruppamento. Con guida pedagogica.
In EVA e cartoncino; 7 solidi, 35 carte-foto; lato cubo cm 5.

€ 29,90

42821 | TANGRAM 4 COLORI 
Quattro tangram di colore diverso possono essere usati 
facilmente da quattro o più bambini anche piccoli.
In legno; lato cm 22.

€ 33,50

47164 | TANGRAM 2
Gioco di Tangram e figure. 
In legno; cm 14 x 14 x 2h.

€ 12,50
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47135 | CILINDRI GRADUATI
Set composto da 7 cilindri graduati: da 10-25-50-100-250-500  
e 1000 ml. 
In plastica.

€ 36,50

47134 | BICCHIERI TRASLUCIDI
Set composto da 6 bicchieri. Capacità max ml 300.
In plastica; misurano cm 11,3h x ø 7,7.

€ 11,50

DINAMOMETRI
Proposti per pesare e mi-
surare 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 istru-
zioni con un pennarello.
Lunghezza cm 27. 

42544 | BILANCIA A DUE PIATTI
Per pesare oggetti leggeri o comparare il peso relativo di oggetti 
fino a 1 kg.
In plastica; con serie di pesi da 5 e 10 grammi; misura cm 47 x 34h.

€ 25,00

41501 | BILANCIA FACILE 
Bilancia in plastica a contenitori rimovibili 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 
valutazione in grammi.
In plastica; misura cm 39 x 12,5h.

€ 29,50

42545 | BILANCIA CON SECCHI
Bilancia con 2 capienti secchi in plastica (contengono ciascuno 
litri 2,5).
In plastica; misura cm 47 x 31h.

€ 33,00

44576 
DINAMOMETRO 250 GR
€ 7,90

44575 
DINAMOMETRO 1 KG
€ 7,90

42562 | BILANCIA DI PRECISIONE
Una bilancia di eccezionale qualità, per robustezza, funzionalità  
e precisione. Dotata di 2 vaschette rimovibili profonde cm 5  
e pesiera, protetta da coperchio, con 10 pesi in ottone (da 1  
a 50 g). Capacità di 2000 g, e precisione fino a 0,5 g. 
In plastica, pesi in ottone; misura cm 29 x 10 x 16.

€ 37,90

47223 | BILANCIA DI PRECISIONE
Bilancia in plastica a contenitori rimovibili per valutare il peso 
relativo degli oggetti. Il set comprende 14 pesi in plastica  
e 11 in metallo. 
In plastica; cm 43 x 12,5h.

€ 60,00

42551 | CONTENITORI TRASPARENTI DA LITRO 5 PEZZI
Per visualizzare e rendere comprensibile il concetto di conservazione del volume.  
Contenitori trasparenti di forme diverse.
In plastica; 5 elementi: 4 da 1 litro e 1 da mezzo litro.

€ 31,50

47136 | BICCHIERI GRADUATI
Set composto da 7 bicchieri graduati: da 50-100-200-250-300-500 
e 1000 ml. 
In plastica.

€ 8,90
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44581 | MISURA ALTEZZA
I bambini possono monitorare e registrare 
le loro altezze e divertirsi a disegnare  
i grafici con i cambiamenti avvenuti.  
Guida inclusa. 
Altezza metri 2.

€ 99,90

44578 | OROLOGIO ANALOGICO 
E DIGITALE
Valido supporto per imparare l’uso 
dell’orologio. Spostando manualmente le 
lancette, anche nella finestra in digitale 
apparirà l’ora.
ø cm 39.

€ 55,00

42547 | RUOTA METRICA
Permette la misurazione di lunghi 
percorsi. Un segnale acustico può 
essere regolato a ogni metro o a ogni 10 
centimetri. Con guarnizione in gomma.
In plastica; ø cm 32.

€ 20,90

42733 | CLESSIDRA GRANDE 
Da montare, regolabile da 5 secondi a tre 
minuti.
In plastica; altezza cm 22.

€ 18,50

40455 | OROLOGIO DIDATTICO
Di grandi dimensioni, ha il movimento 
della lancetta minuti coordinato con 
quello delle ore. Un supporto permette di 
appoggiarlo verticalmente sulla tavola.
In plastica; ø cm 23.

€ 6,00

43016 | METRO ALBERO
Stampato con inchiostro vegetale, 
comprende più di 20 adesivi a tema,  
per segnare le varie altezze.
In cartone riciclato; misura 45 x 130 cm. 

€ 19,95

45657 | METRO GIUNGLA
In poliestere; misura cm 35 x 100.

€ 23,90

45904 | METRO DINOSAURO 
In EVA; misura 45 x 170 cm. 
€ 8,90

45903 | METRO ELEFANTE
In EVA; misura 45 x 170 cm. 
€ 8,90

45656 | METRO GIRAFFA
In poliestere; misura cm 35 x 100. 

€ 23,90

42674 | CONTAMETRI  
PER RUOTA METRICA
Questo accessorio sostituisce il segnale 
acustico e indica con precisione i metri  
o i decimetri misurati.

€ 23,90

42735 | METRO A NASTRO
In nylon rinforzato da plastica, flessibile, 
resistente, e lavabile. Completo di guida 
prodotto.
In nylon; misura cm 100 x 3h.

€ 2,10

47224 | OROLOGIO
Pratico orologio per imparare il tempo  
e le ore. Il quadrante é facile da leggere, 
con una ruota situata in cima per girare  
le lancette. Viene fornito con 12 schede 
che scandiscono il tempo durante le 
attività quotidiane. 
In plastica; diametro cm 12.

€ 12,30

47137 | SET DA 3 CLESSIDRE
Set composto da tre clessidre:  
1-3 e 5 minuti. 
In plastica; altezza cm 9.

€ 4,50
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