Risorse e soluzioni per lo sviluppo cognitivo

VISIONE: I Piccoli Crescono
Ci sono bambini che crescono in un ambiente favorevole che li incoraggia a
manifestare i loro talenti, perché l'ambiente circostante ha un'influenza decisiva
sul loro apprendimento. Insieme, i genitori e la famiglia con l'asilo, la scuola
materna e la scuola, permettono ai bambini di CRESCERE perché trovano una
base stabile per le loro radici, stimoli per la crescita e tanto spazio per lo
sviluppo.

MISSIONE: Creiamo per ispirare i piccoli
Tutti i bambini meritano prodotti unici in termini di concetto, design, valore di
gioco e carattere di sviluppo. Ecco perché, con i giochi didattici e cognitivi
LudoVico, supportiamo tutti gli educatori nella creazione di spazi per crescere.
Questo catalogo, unico nel suo genere, supporta il profilo dei pedagogisti che
potranno utilizzare risorse di apprendimento uniche, sviluppate con 80 anni di
esperienza nel settore.
Vogliamo essere la terra nella quale piantare il seme che gli insegnanti faranno
germogliare, per ottenerne una pianta pronta a divenire UNICA.

Questo siamo noi

AREE DI SVILUPPO
Educazione nell’Infanzia
Abilità Motoria e Coordinazione

Percezione e
Cognizione

Creatività

STIM

Abilità Sociale

Scienze,
Tecnologia,
Ingegneria,
Matematica

Linguaggio e Comunicazione
Ideogrammi riferiti alle Aree di Sviluppo.
Ogni articolo ha il simbolo di riferimento.
L'intento è supportare i bambini in modo completo
e ispirarli a imparare e scoprire in modo
indipendente. I bambini sono accompagnati in
questo processo da specialisti dell'educazione. Le
aree di sviluppo logicamente organizzate offrono
loro struttura e orientamento nella pianificazione di
attività e progetti e aiutano a trasmettere argomenti
complessi in modo adeguato all'età e allo sviluppo.
In pratica, le aree di sviluppo non possono essere
così chiaramente distinte l'una dall'altra. Quasi tutte
le attività del nido e della scuola dell'infanzia,
promuovono abilità che possono essere classificate
in aree diverse. Ciò significa che le attività motorie
sono benefiche anche per il coordinamento, nonché
per la percezione e la cognizione. La promozione
delle abilità sociali ed emotive è strettamente legata
alle abilità linguistiche. Esperimenti e osservazioni
nei campi della scienza, della tecnologia,

dell'ingegneria e della matematica si rivolgono
abambini curiosi che amano misurare, contare,
disporre e confrontare.
Nelle pagine seguenti troverete una panoramica di
come i nostri prodotti supportano le varie aree di
sviluppo. Questo vi aiuterà a selezionare un
prodotto in modo consapevole e a progettare il
vostro intervento in modo completo.

LEGENDA
età
consigliata

1,5+

years

1

player

numero
giocatori

varie

tempo di
gioco

I giochi sono intuitivi ma quasi tutti prevedono
istruzioni nelle lingue indicate dalle bandiere

1

377052
Gioco biglie e colori

La forma accattivante delle sfere nei colori
vivaci dell'arcobaleno e il legno naturale
hanno conferito il concetto educativo che
rende il gioco particolarmente invitante. Le
palline sono alloggiate sul tabellone
liberamente o seguendo modelli per formare
linee, motivi e strutture tridimensionali. Per
aumentare il grado di difficoltà, i bambini
possono anche provare a farlo con la pinza o
i due cucchiai.
Contenuto: 86 pezzi.
36 palline di legno (4,6 cm) nei colori
dell'arcobaleno (6 per colore: rosso,
arancione, giallo, verde, blu, viola), 1 tavola
(31x31 cm), 1 paio di pinze in legno
smontabili in 2 cucchiai, 30 carte.
Caratteristiche:
• gioco altamente invitante con un grado di

difficoltà variabile

• per formare forme con numerose, varie e belle

biglie

• 10 modelli “da punto a linea” (linee e motivi

simmetrici), “da linea a area” (motivi a livello di
area) e “da area a corpo” (strutture
tridimensionali)
• promuove la concentrazione, la differenziazione
dei colori e la comprensione della simmetria
• supporta le capacità motorie, la coordinazione

occhio-mano e la percezione spaziale

1,5+

2

years

1

player

varie

Sviluppo Motorio

Giochi con molte idee
131322
Gioco di tabulazione

Questo gioco a pioli rende divertente la
matematica: chi lo usa può costruire file,
ordinare quantità, ordinare colori, abbinare
motivi ai fogli, piccoli esercizi di somma e
sottrazione. È tutto molto semplice con
queste figure spesse ed extra-large in
legno! I pezzi possono essere posizionati
liberamente usando le assi di legno senza i
fogli.
Contenuto: 48 pezzi.
4 pedane (circa 64 x 15 cm), 4 fogli
stampati in modo diverso, 40 pioli di legno
(6 colori, 4 motivi).
Caratteristiche:

colori

serie logica

motivi

Gioco a pioli a 48 pezzi che stimola i
sensi, insegna la prima matematica di
base, allena il pensiero logico, la
percezione e la denominazione del colore,
stimola l'abilità linguistica.

1+

years

1+

player

varie

quantità

40 pioli

originale Ø 3,2 cm.

133144
Torri delle biglie

Le basi agganciate assomigliano a enormi
pezzi di un puzzle e possono essere collegate
insieme come un cerchio a forma di serpente.
Le palline possono essere fissate insieme per
formare torri monocolore o multicolore.
Contenuto: 32 pezzi.
5 basi agganciabili, 2 pezzi terminali - finitura
naturale, 25 sfere di legno lucidate con pioli in
5 colori (rosso, verde, giallo, blu, viola) - tutto
in faggio. Dimensioni: sfera Ø 5 cm, tavola a
pioli come disco Ø 22 cm, spessore 16 mm.

a forma di
disco

25 sfere

Caratteristiche:
• gioco per incolonnare e sperimentare numeri

e colori

• promuove le capacità motorie fini

mediante aggancio e presa

• incoraggia il coordinamento occhio-mano

2+

years

1-2

player

a forma di serpente

varies

3

188974
Inserisci e colora

Gioco che insegna il riconoscimento e
l'identificazione del colore e li abbina alle
immagini colorate. I modelli dal design
accattivante con oggetti riconoscibili della
vita quotidiana ispirano i bambini a giocare e
descrivere cosa vedono. Ci sono 2 schede
modello che mostrano immagini diverse per
ognuna delle 5 aree tematiche, "Frutta e
verdura", "Abbigliamento", "Vita quotidiana",
"Colori" e "Natura". I pioli forniscono una
certa resistenza, e sono facili da tenere per i
bambini o le persone con disabilità fisiche. Il
gioco di inserimento include quattro diverse
possibilità che allenano la forza delle dita,
motricità fine, comprensione dei colori e
sviluppo del vocabolario.
Contenuto: 46 pezzi.
2 basi ciascuna con 9 pioli di legno (21 x
21 cm), 24 pioli in 4 colori (rosso, giallo,
verde e blu), 10 carte illustrate, istruzioni.
Caratteristiche:
• identificazione e denominazione dei colori
• immagini corrispondenti a 5 argomenti
di tutti i giorni
• sviluppa la motricità fine, la
comprensione dei colori e il vocabolario

3+

years

1-2

5-15

player

10 carte a colori

498 pezzi

161724
Inventa forme con gli elastici

Con: 4 pedane, 4 diversi fogli stampati, 40
pioli di legno (6 colori, 4 motivi). Tutto in 48
pezzi. I pioli vengono posizionati nelle
pedane liberamente o utilizzando un modello,
e quindi collegati insieme utilizzando anelli di
gomma colorati per creare motivi geometrici
e immagini. Un modo creativo di sviluppare
la coordinazione occhio-mano.

22 cm

Contenuto: 498 pezzi.
3 pedane, 95 pioli, anelli di gomma in 8
colori, istruzioni. Materiale: legno, plastica.
Tavola di legno L 22 x P 22 x H 2 cm.
Caratteristiche:
• allena la motricità fine
• alta qualità

4+

4

years

1-3

players

10-15

22 cm

Sviluppo Motorio

379240
Gioco dei circoli magnetici

Un perno magnetico viene utilizzato per
spingere le palline attraverso i 3 labirinti
circolari, aiutando i giocatori a conoscere i
cicli naturali di "Stagioni", "Acqua" e "Api"
attraverso la comprensione e il movimento.
I perni magnetici sono fissati al telaio con
una corda e possono essere posizionati
lateralmente dopo aver giocato.
Contenuto: 3 pezzi,
Materiale: plastica, legno, magnete.
Dimensioni: Ø 30 x H 1,5 cm.

Caratteristiche:
• design di alta qualità
• insegna i cicli naturali attraverso il gioco
• aiuta a sviluppare le capacità motorie, la
coordinazione occhio-mano

3+

1

years

player

varie
Ø 30 cm

671745
Tavola magnetica

I più piccoli possono muovere le palline
colorate nel labirinto usando la penna
magica. I bambini più grandi possono
esercitarsi con i numeri. Sono incluse 6
schede guida.
Contenuto: 7 pezzi. Tavola da
gioco in legno. Dimensioni: 29,5
x 29,5 cm.
Caratteristiche:
• con 6 carte esercizio per fare pratica
• tabellone di gioco in legno robusto
• esercita la coordinazione e la
concentrazione occhio-mano

3+

years

1

player

varie

6 modelli

134379
Gioco dei magneti

Invece di una canna da pesca, ogni giocatore
usa un bastoncino magnetico colorato per
riunire la famiglia di pesci secondo il loro
colore. I bastoncini magnetici sono fissati al
telaio con una corda e possono essere
posizionati lateralmente nel telaio. Le
istruzioni sono stampate sul tabellone.
Materiale: tavolo da gioco in multistrato di
betulla, disco in vetro acrilico. Dimensioni:
Ø 54 cm. Tipo: gioco di abbinamento.
Caratteristiche:
• gioco di abbinamento per incoraggiare la
percezione e il coordinamento
• promuove la pazienza, il pensiero
strategico e la considerazione reciproca
• ideale per aree di attesa

3+

years

1-3

player

varie
54 cm

5

Destrezza
208095
Squadre per la grande torre

Gioco di gruppo che incoraggia il
coordinamento occhio-mano, la
concentrazione e il lavoro di squadra.
Questo gioco richiede uno sforzo verso
il team per costruire la torre più alta
possibile. I blocchi hanno forme diverse
e non si sovrappongono nel solito modo;
i giocatori devono sollevarli usando aste
o corde e posizionarli uno sopra l'altro.
Contenuto: 14 pezzi.
7 blocchi, 1 blocco base, 2 aste di
legno, 2 corde, 1 custodia,
istruzioni. Tipo: gioco di abilità.
Caratteristiche:
• gioco di squadra o individuale
• incoraggia la coordinazione occhio-mano, le
capacità motorie e il lavoro di squadra
• può essere giocato da soli usando le aste di
legno

3+

6

years

1-4

players

varie

Sviluppo Fisico e Gioco di Squadra

055772
Percorso dell’equilibrio

Basta collegare 4 degi 8 quarti sul disco di
bilanciamento e fissarli per creare una
semplice spirale, un "otto orizzontale" o
labirinti di vari livelli di difficoltà. Lo scopo
del gioco è di far arrivare la sfera al centro
del disco con i piedi usando movimenti di
bilanciamento.
Materiale: disco di bilanciamento in legno di
betulla con superficie antiscivolo, quarti di
cerchio in legno di betulla, spessore 2 cm,
dipinto a colori e verniciato. Contenuto del
set: pedana bilanciante con 8 quarti da
montare, 1 elemento di fissaggio, istruzioni
con idee per l'uso. Dimensioni: 73 x 47 cm.

molte sfide con 8 differenti percorsi

aumento
delle
difficoltà

Caratteristiche:
• i quarti di cerchio possono essere
combinati in modo diverso sviluppando la
fantasia
• gioco di movimento versatile e divertente
con vari livelli di difficoltà
• allena il coordinamento, l'equilibrio e la
concentrazione dei movimenti

5+

years

1+

player

15

coordinamento
incrociato

min

pedana
bilanciante

antiscivolo

Divertimento garantito!
107635
Squadre con la fune

Psicomotricità di squadra, equilibrando
destrezza e forza. La fune di bilanciamento
si può fissare a una spalliera da palestra con
i due anelli dell'estremità e il moschettone a
vite. I 10 anelli su entrambi i lati consentono
di mettere in tensione la fune di
bilanciamento da un minimo di 10 a un
massimo di 20 persone. Un'altra persona
mette in tensione la fune di bilanciamento
longitudinale con l'asta di legno. Una volta
che tutti hanno un anello in mano e la corda
è ben tesa, la persona può camminare su di
essa come un funambolo.
Materiale: poliestere, legno. Dimensioni della
corda: L 460 x L 7,5 cm. Capacità di carico:
max. 80 kg.
Caratteristiche:
• corda per equilibrare fino a 22 persone
• allena l'equilibrio e la destrezza
• rafforza lo spirito di squadra

6+

years

10+

player

5-15

min

7

400

cm

80 cm
157768
Gioco dei tunnel

Striscia, nascondi, separati: il labirinto è
composto da cinque diversi elementi
individuali che offrono ai bambini opportunità
di gioco interessanti e variegate. Possono
strisciare attraverso tunnel rettilinei e tunnel
progressivamente più piccoli, nonché tunnel
curvi, ritirarsi nella tana per giocare o
riposare indisturbati e entrare in contatto con
il mondo esterno in diversi punti tramite oblò
a rete. I singoli elementi possono

anche essere usati da soli e sono facilmente
collegabili tra loro con velcro.

Caratteristiche:
• offre molte opportunità di gioco
• tutti gli elementi possono anche essere usati
singolarmente

• può essere rapidamente collegato con velcro
Contenuto: 5 pezzi.
oblò che permettono l'interazione con il mondo
•
Verde (L 140 x P 120 x H 110 cm), giallo
esterno
(L 144 cm, Ø 60 - 90 cm), grigio chiaro (vedi a
fianco) (L 505 cm, Ø 60 cm), azzurro (L 120 cm,
Ø 60 cm), blu (H 72 cm, Ø 60 cm). con borsa
varie
1,5 years
1+ player
per il trasporto. Materiale: 100% poliestere.

054922
Tunnel

60 c

m

Grazie al sistema a molla, il tunnel è rapido da
montare e altrettanto rapido da ripiegare dopo
l'uso. Si può usare singolarmente o con altri
tunnel collegabili tra loro utilizzando gli anelli in
velcro.

2m

Materiale: tunnel realizzato al 100% in
poliestere. Diametro tunnel e porta: 60 cm.

1,5

years

1+

player

varie

146320
Telo da golf

In questo gioco, le palle vengono lanciate non
con una mazza da golf ma attraverso il lavoro di
squadra. Il tessuto ha 4 fori in 2 misure (Ø 6,5
cm e Ø 7,5 cm) e 2 colori di bordo. L'obiettivo è
indirizzare le due sfere di dimensioni diverse (Ø
5 cm e Ø 6,2 cm) nei fori corrispondenti. Può
anche essere usato per i giochi di paracadute.
Le istruzioni allegate includono molte idee di
gioco da facile a difficile. Include 2 palline blu (Ø
5 cm) e 2 rosse (Ø 6,2 cm).

Materiale: tessuto esterno resistente.
Idrorepellente. Dimensioni: 143 x 253 cm.

Fornito con 2 sfere e
tasche a rete

8

Caratteristiche:
• gioco di destrezza sofisticato con palline di 2
dimensioni diverse
• incoraggia la concentrazione, la perseveranza
e il coordinamento dei movimenti
• adatto come gioco di gruppo per un massimo
di 8 giocatori

3+

years

2-8

player

varie

Sviluppo Fisico e Gioco di Squadra

368063
I miei amici birilli

Queste simpatiche figure di animali sono
più grandi dei birilli standard (h. 50 cm.) e
sono morbidi e leggeri. Facili da utilizzare
per far giocare i più piccoli. Le basi sono
riempite con granuli di sabbia, che li
rendono stabili.

50 cm

Contenuto: 6 pezzi.
Dimensioni: del birillo Ø base 15 cm, H 50
cm Materiale: poliestere, imbottitura:
schiuma: polipropilene, poliuretano, sabbia.
Lavabile in ciclo delicato a 30 ° C.
Rimodellare dopo il lavaggio e lasciare
asciugare.
Caratteristiche:
• taglie XXL ma leggeri per bambini piccoli
• per interni ed esterni
• divertimento tranquillo

056643
Soft ball

Questa palla morbida è molto leggera e
facile da impugnare, con un esterno
robusto ed elastico in "pelle di
elefante". Può anche essere lavata e
disinfettata. Adatta solo per uso interno.
Colore rosso.
Materiale: schiuma. Dimensioni: Ø 16 cm.
Caratteristiche:
• esterno "pelle di elefante"
• molto facile da impugnare

pieghevole

669138
Mini football

Questa mini-versione pieghevole di porta da
calcio è un'ottima alternativa alle grandi
porte da calcio.
Materiale: metallo; rete di poliestere.
Dimensioni: L 130 x P 95 x H 50 cm.
Caratteristiche:
• pieghevole
• può essere utilizzato anche in piccole aree

3+

years

2+

player

varie

9

Ruota dello sport

I 2 dischi, di cui uno girevole, funzionano come una "ruota
della fortuna". Ma qui ogni giro ci sarà un gioco nuovo, che
include tanto divertimento e movimento. La ruota
"movimento" mostra 12 diversi tipi di esercizi. Quando
l’indicatore si ferma, lo scopo del gioco è quello di riprodurre
l'esercizio o imitare l'animale. La confezione include
materiali di fissaggio per il montaggio a parete.
Materiale: legno di betulla, barre tonde e sfere in legno
massello di faggio. Dimensioni: Ø 34,8 cm, P 7,2 cm, tavola
L 8 x H 49,6 cm.
A 120364 Animali
B 120365 Esercizi
Caratteristiche:
• gioco di movimento e imitazione
• illustrato con animali e sport
• ideale per giochi di gruppo
• incoraggia l'immaginazione e le capacità motorie

1+

years

A

2+

varie

player

B

Ø 34.8 cm

imita gli esercizi

imita gli animali

188966
Gioco delle molle colorate

Le molle colorate vengono utilizzate per
creare motivi su quattro diverse forme di
legno, liberamente o utilizzando un modello.
Il livello di difficoltà può essere adattato in
base alla forma e al modello in legno.
Contenuto: 1 base, 5 parti in legno,
40 molle, 40 modelli, istruzioni.
Materiale: compensato Dimensioni per il
confronto: base L 8 x L 25,5 cm.
Caratteristiche:

40 modelli

• allena la coordinazione occhio-mano e la
motricità fine
• forme in legno e 40 modelli
• diversi livelli di difficoltà

3+

4 diverse forme in legno

10

years

1

player

varie

Sviluppo Fisico e Gioco di Squadra
207206
Zoo sul pavimento

Queste piastrelle allegre invitano i bambini
a saltare, scivolare e giocare: il morbido
feltro è ottimo anche per sedersi.
Contenuto: 16 pezzi.
16 tessere con 4 motivi (scimmia, elefante,
ippopotamo, tigre), in 4 colori ciascuno (blu,
turchese, rosso, arancione). Materiale:
100% poliestere, gomma sul retro.
Dimensioni: 40 x 30 cm.

Caratteristiche:
• piastrelle con 4 motivi animali in 4 colori
ciascuno
• fondo antiscivolo

055746
Grande Set di percorsi motori

Ampio percorso con attrezzatura abbinata per
organizzare biathlon in pochissimo tempo.
Contenuto: 46 pezzi. 4 semicerchi con 2 basi
ciascuno, 4 bastoni da ginnastica da L 120 cm e 4
da L 90 cm, 2 bastoni da ginnastica Ø 80 cm, 4
cerchi da ginnastica da Ø 70 cm e 4 da Ø 60 cm, 4
cerchi da ginnastica, 4 coni (30 cm) con 12 fori, 2
bersagli in velcro e vari elementi di collegamento .
Materiale: plastica robusta, schiuma.
Caratteristiche:
• Set da 46 pezzi per un movimento divertente e vario
• allena la capacità motoria, la concentrazione e la
destrezza

3+

years

1+

player

varie

098910
Tappeto da imbottire

Grazie all'imbottitura morbida, il tappeto
può essere utilizzato da solo come tappeto
da gioco o riempito con palline, palloncini,
cuscini, giocattoli morbidi, ecc. per diverse
esperienze sensoriali. Facile da aprire
grazie alla zip integrale. Il tappeto è lavabile
a 30 ° C, a mano.

Materiale: robusto tessuto 100%
poliestere,ovatta di poliestere.
Dimensioni: 3 x 2 m.
Caratteristiche:
• incoraggia divertenti giochi tattili e di
movimento
• facile da aprire grazie alla cerniera
perimetrale
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053297
Battaglia dei cuscini

24 cuscini piccoli e 1 grande nel quale
quelli piccoli possono essere riposti in
modo rapido e pratico e rimossi altrettanto
rapidamente. I piccoli cuscini sono perfetti
per una morbida battaglia e quello grande
per riposare.

24 cuscini

Contenuto: 25 pezzi
1 cuscino grande e 24 cuscini piccoli.
Materiale: cuscino grande 100% poliestere,
cuscini piccoli 100% cotone con materiale
ovatta - tutto lavabile a 30 ° C. Dimensioni:
cuscini piccoli, 25 x 25 cm,
cuscino grande, 70 x 70 cm.

Caratteristiche:
• 1 cuscino per riporre i piccoli cuscini
• rapidamente pronti per l'uso
• per giocare, scatenarsi o riposare

1,5

years

1+

player

varie

023549
Cuscino antistress

Perfetto per sbarazzarsi di quella
frustrazione repressa. Appeso al muro o
posizionato sul tavolo, sul pavimento o sul
grembo, può subire un numero qualsiasi di
colpi. Grazie all'imbottitura spessa e al
materiale esterno morbido, i bambini non
riporteranno danni alle mani o alle dita.
Materiale: rivestimento sfoderabile in
poliestere lavabile, imbottitura.
Dimensioni: Ø 39 cm, H 17 cm.

6+

years

1

player

varie

055219
Battaglia delle clave

Clave e scudi ben imbottiti consentono ai
bambini di liberare l'aggressività in modo
controllato e divertente. Adatto a bambini
fino a 12 anni.
Contenuto: 4 pezzi.
Materiale: Clave con stecca in plastica,
scudo e clava con imbottitura in cotone e
robusto tessuto per esterno in 100%
poliestere. Dimensioni: clave Ø ca. 19
cm, L 54 cm, scudo 36 x 36 cm.
Caratteristiche:
• set di 4 pezzi realizzato in robusto tessuto
per sfogarsi
• l'imbottitura in schiuma garantisce un gioco
divertente senza rischi di lesioni
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3+

years

2

player

varie

Sviluppo sensoriale e cognitivo

379323
Equivalenza dei colori

i motivi

retro

fronte

ento de

Contenuto: 43 pezzi.
1 panno colorato (75 x 75 cm), 8 carte
modello (DIN A4), 32 carte illustrate (9 x
13 cm) in 8 categorie, 1 dado colorato (4 x
4 x 4 cm), istruzioni.

32 carte colorate

abbinam

Gioco innovativo è realizzato per
l’apprendimento e la terapia su lingua e colori.
Le carte da gioco e le carte motivo, che
mostrano oggetti quotidiani familiari o
facilmente apprendibili, devono essere
abbinate al colore giusto sul tappeto colorato.

Caratteristiche:
• 7 diverse idee di gioco per la percezione
e la differenziazione del colore
• allena capacità di corrispondenza logica
e memoria
• stimola il vocabolario e la concentrazione

3+

years

2-4

players

8 cartelle

varie

017757
Pappagallo colorato

Emozionante gioco di lingua e colore.
I giocatori hanno il compito di sistemare le
palline colorate nei fori dello stesso colore
del loro tabellone. Ma prima dell'inizio del
gioco, le palline sono nascoste nelle uova in
modo che i giocatori non possano vedere
immediatamente i colori. Esistono regole
diverse in base all'età.
Contenuto: 57 pezzi.
4 carte tessera (18 x 18 cm), 28 uova di
plastica separabili, giallo / rosso, 24
palline di legno in 8 colori (Ø 2 cm),
istruzioni di gioco.
Caratteristiche:
• insegna lo sviluppo del linguaggio e la
comprensione del colore
• allena la motricità fine
• promuove il coordinamento occhio-mano

3+

years

2-4

players

5 -25

min

teatro animato

188971
Strategia dell’incastro

Rombi e triangoli sono afferrati e posizionati
in una cornice esagonale per creare nuovi
motivi con vari livelli di difficoltà. Sviluppa la
coordinazione occhio-mano, le capacità
motorie della mano e il riconoscimento del
colore. Ideale per l'uso in terapia riabilitativa.
Contenuto: 47 pezzi.
12 rombi, 24 triangoli, 1 cornice - tutti
realizzati in multistrato di faggio, 10 carte
modello a doppia faccia. Dimensioni per il
confronto: rombo L 5 x H 8,5 cm.
Caratteristiche:
• organizzare gli oggetti con impugnatura

10 modelli
47 pezzi

• include schede modello
• allena la presa a tenaglia, la motricità
fine e il riconoscimento del colore

3+

years

1

player

varie
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185357
Strategia nel labirinto

Le tessere diritte possono essere combinate
per creare nuovi labirinti. Le sfere diverse
devono essere fatte rotolare attraverso il
labirinto dall'inizio alla fine con diverse
tecniche. Un gioco versatile che allena il
pensiero spaziale e logico, la coordinazione
occhio-mano, motricità fine e controllo del
respiro. Ideale anche per uso in logopedia.

Contenuto: 54 pezzi.
1 tavola (L 26,5 x L 26,5 x H 4 cm), 36 pezzi
angolati (L 4 x L 4 x H 3 cm), 5 pezzi diritti (L 4 x
L 4 x H 1,2 cm), 16 biglie (Ø 1,5 cm, 6 x sughero,
2 x acciaio, 2 x legno, 6 x vetro), 1 borsa in
tessuto, istruzioni. Materiale: legno.
Caratteristiche
• qualità estremamente elevata
• numero infinito di labirinti diversi
• biglie di 4 materiali diversi
• allena la coordinazione occhio-mano e il
controllo del respiro
• diversi livelli di difficoltà

3+

years

1+

player

varie

181079
Mix arcobaleno magnetico

Emisferi colorati e magnetici per
sperimentare e combinare. Fornito con
una custodia in tessuto.

Contenuto: 11 pezzi. 10 emisferi in
10 colori, borsa in tessuto. Materiale:
legno
Dimensioni: sfera - Ø 46 mm.
Caratteristiche:
• molte combinazioni diverse
• viene fornito con una custodia in tessuto

3+

14

years

1+

player

varies

Sviluppo sensoriale e cognitivo
207225
Matrix Mix

Sono necessarie abilità di osservazione acuta,
per disporre correttamente le 16 piccole carte
motivo nella tabella di Matrix Mix. Con 4 diversi
pannelli, il gioco può essere utilizzato da un
massimo di 4 persone contemporaneamente. I
giocatori si esercitano nel riconoscere e
nominare.

Contenuto: 69 pezzi
Caratteristiche:
• gioco di abbinamento per orientamento
spaziale con 4 pannelli di posizionamento
• incoraggia la percezione della posizione
spaziale e delle relazioni spaziali
• allena concentrazione, attenzione e capacità
logiche di adattamento

3+

years

1-4

players

10

min

4 cartelle

158789
Osserva meglio!

Quale immagine corrisponde al motivo sulla
scheda grafica? Se guardi da vicino noterai le
piccole differenze. Puoi utilizzare il foglio di
controllo per verificare se tutto è corretto. 6
motivi di immagini ciascuno: tulipani, frutta,
ripostiglio, pioli, viti, bottoni, calze, pullover.
Addestra il riconoscimento e la classificazione
delle caratteristiche.
Contenuto: 69 pezzi.
6 schede (32 x 32 cm), 54 schede (9 x 9 cm), 1
foglio soluzione per l'autocontrollo, 1 set di
istruzioni.

Caratteristiche:
• incoraggia la percezione visiva, la
concentrazione e l'attenzione
• stimola la differenziazione di forma e colore
• facile autocontrollo

5+

years

1+

player

15

min

facile
controllo
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139532
Gnomi del tatto

Gioco di memoria per grandi e piccoli per
incoraggiare la concentrazione e le capacità
di memoria. 12 materiali tattili sono nascosti
sulle teste dei folletti facili da impugnare e il
materiale corrispondente è sotto i loro
cappelli. In un gioco base e in un gioco di
memoria con 3 livelli di difficoltà, i giocatori
aiutano i piccoli folletti a trovare e indossare
il cappello giusto. Stimola la percezione
tattile e visiva.
Contenuto: 27 pezzi.
Caratteristiche:
• gioco di memoria con figure di gnomi da
impugnare in legno robusto
• con 12 diverse superfici tattili in 12 colori
• 3 livelli di difficoltà assicurano varietà

3+

years

2-4

player

5-20

min

108862
Tocca, Senti, Indovina

Questo gioco stimola la percezione tattile
attraverso la punta delle dita. 4 diverse
idee di gioco con diversi livelli di difficoltà
stimolano il senso del tatto, nonché il
riconoscimento e la denominazione delle
forme.
Contenuto: 75 pezzi.
2 contenitori in legno con cassetti
rimovibili (ciascuno 21 x 27,5 x 9 cm), 72
carte con 18 motivi diversi (5,5 x 5,5 cm),
1 set di istruzioni. Tipo: tattile.
Caratteristiche:
• stimola la percezione tattile
• elementi di alta qualità con 2 custodie e
72 carte
• allena le capacità di concentrazione e memoria

3+

16

years

2-6

players

5-15

min

stampa floccata per evidenziare
la forma negativa e positiva

Sviluppo sensoriale e cognitivo
7 diversi
materiali

158798
Domino del tatto

28 domino

I giocatori indossano la benda e, per
cominciare, percepiscono i 7 diversi materiali
attaccati ai domino. Ogni giocatore pesca lo
stesso numero di tessere e le mette nella
propria borsa. Per posizionarle correttamente,
i giocatori devono trovare la tessera nella loro
borsa con la sola percezione tattile.

felpa

tappeto

Contenuto: 37 pezzi
28 tesere in multistrato di betulla (4,8 x 9,8
cm, spessore 6 mm), 4 buste di cotone blu
(30 x 30 cm), 4 bende, 1 set di istruzioni.

gommapiuma

Caratteristiche

velcro

• gioco del domino con vari materiali da toccare
• con 4 buste di cotone e 4 bende
• ideale anche per giocatori con disabilità visiva

4 pezzi4

3+

years

2-4

player

10-15

min

fibra dura

8 materiali diversi

087300
Cubi tattili

feltro

spugna

tessuto fine
felpa
velcro

pezza
pelle
tessuto
secco

I bambini devono usare la punta delle dita per
sentire gli 8 materiali diversi sulle 2 catene di dadi
e 32 modelli sensoriali, confrontarli e disporli in
ordine, con gli occhi chiusi. I colori brillanti
facilitano il controllo visivo della soluzione.
Contenuto: 39 pezzi.
2 catene di dadi, 2 bende, 32 modelli sensoriali, 2
telai di posa, 1 set di istruzioni. Dimensioni: cornici
per posa L 20 cm, dadi 4 x 4 x 4 cm. Tipo: gioco
tattile.
Caratteristiche:

32 tessere

• gioco tattile attraente e di alta qualità
• incoraggia la percezione tattile e visiva
• allena la concentrazione e la memoria

3+
20

years

1-6

player

10-15

min

cm

379092
Non ti Arrabbiare, Sorridi!

In questo gioco il tabellone ha meno campi e
ogni giocatore ha solo due pedine che rendono
il gioco più breve del classico "Non ti Arrabiare".
Le pedine sono facili da impugnare e non
possono cadere, grazie ai campi incassati.
Inoltre, le teste delle figure di gioco hanno una
forma diversa, in modo tale che i giocatori con
problemi visivi possano riconoscerle al tocco.
Contenuto: 12 pezzi.
Tavola realizzata in legno di betulla (25,5 x
25,5 cm), 8 pedine Ø 2,5 x H 5,5), 2 dadi (1 - 3
punti e 1 - 6 punti) e istruzioni.
Caratteristiche:
• gioco Ludo semplificato con durata del gioco
ridotta
• ideale per le persone con ridotta capacità
visiva e problemi di concentrazione
• le pedine possono essere riconosciute al tocco

4+

years

2-4

player

5-15

min
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379165
Gli gnomi del suono

Ci sono 12 rumori diversi nascosti nei 24
blocchi: trova le coppie sonore per costruire
un ponte con i blocchi in modo che gli gnomi
possano raggiungere i funghi dall'altra parte
del fiume. Un gioco di memoria sonora di
alta qualità con due versioni e diversi livelli
di difficoltà.

1. ascolta e abbina

Caratteristiche:
• regole semplici, veloci da impostare
• aiuta a sviluppare la percezione uditiva
(differenziazione del suono e ritenzione
uditiva)
• allena la concentrazione e la memoria

4+

years

2

player

varie

2. autocontrollo

Ascolto e abbino

24 pezzi, 12 coppie

185353
Grande SET sensoriale

Comprende quattro grandi scatole di legno
impilabili, riempite con una gamma di
materiali di alta qualità per esercitare i sensi.
Includono cilindri, dadi sensoriali, blocchi
xilofono, dadi e dischi tattili. Ispirano e
allenano il senso della vista, il senso
dell'udito, compresa la percezione del suono
e del rumore, e il senso del tatto tra cui
temperatura, peso e percezione delle
superfici. Possono essere utilizzati nella
scuola infanzia, primaria, materna e in
terapia.

Box ""Vista"
differenze visive

Box “Udito 1 e Tocco 1”
percezione acustica e tattile

Materiale: faggio, multistrato di betulla.
Contenuto: 4 scatole (L 27 x L 21 x H 33
cm), 1 coperchio, istruzioni.
Caratteristiche:

Box “Tocco 2”
percezione tattile

• quattro scatole di legno impilabili con
coperchio
• materiali di altissima qualità
• allena i sensi della vista, dell'udito e del tatto

3+

18

Box “Udito 2”
percezione acustica

Box unico
di stoccaggio

years

1+

player

5-15

min

Concetti di apprendimento

Un Mini Mondo di Numeri

case in miniatura

133523
Piccolo mondo dei numeri

numeri in miniatura

Contenuto: 108 pezzi.
Dimensioni: tessere numerate 3,5 x 5 cm,
giardino numerato per 1: Ø 15,5 cm, case
numerate (senza bandiere): L 7 x H 9,5 x P 6 cm.

giardini in miniatura

5 cm

Composto da case dei numeri (15 case,
bandiere in tessuto con i numeri 1 a 10, aste di
legno per chiudere i fori), il percorso mininumero (tessere percorso numero da 1 a 20;
feltro grigio, spessore 5 mm, 10, 15, 20 blu,
altrimenti nero) e giardini in minatura da 1 a 10
(feltro verde, spessore 5 mm).

Caratteristiche:
• materiale illustrativo di gioco per
esercizi matematici iniziali
• allena la concentrazione e la memoria
years

2

player

varie

15,5 cm

4+

114559
Gli gnomi matematici

Gioco di apprendimento numerico illustrato
in modo attraente; il materiale stimola
l'immaginazione, l'ottica e il pensiero
cognitivo. Lo gnomo Kuddel ha seppellito
un prezioso tesoro, i nani contano e vanno
in cerca del tesoro.
Contenuto: 91 pezzi.
Tipo: gioco di apprendimento numerico
Caratteristiche:
• gioco di apprendimento dei numeri illustrato in
modo accattivante

• il materiale di gioco stimola l'immaginazione,
la vista e il pensiero cognitivo
• ideale come supplemento al "Piccolo mondo
dei numeri"

5+

years

2-4

players

15

min
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PRIMI PASSI
DIGITALI

SEGMENTAZIONE

Piccoli blocchi (1cm.)

m
30 c
grandi
blocchi (4 cm.)
Modelli della varia intensità di pixel

208658
Gioco del pixel

Digital Starter: Organizzazione del gioco Pixel
I computer possono davvero dipingere? Ovviamente no! Ma allora come
arrivano le immagini colorate sullo schermo? Cody e Pixi conoscono la
risposta: i gemelli mostrano ai bambini cosa sono i pixel e come un codice
può essere utilizzato per creare un'immagine di grandi dimensioni dalle
informazioni sui singoli colori. Sullo schermo o nella cornice di
disposizione - il principio è lo stesso! In tre giochi organizzati che si basano
l'uno sull'altro, i bambini imparano le basi della costruzione di immagini
digitali e svelano i codici corrispondenti. I giocatori possono riconoscere
anche le immagini in forma pixelata e decifrare i codici binari? Lo scopo
del gioco è di decodificare le informazioni e posizionare le tessere colorate
nel posto giusto!
Contenuto: 1299 pezzi, 232 blocchi di pixel grandi, 1045 blocchi di pixel
piccoli, 1 cornice di disposizione, 20 carte modello, 1 set di istruzioni.
Materiale: vero legno, compensato, carta. Dimensioni: disposizione del
telaio: 22,5 x 30 x 1,2 cm.
Caratteristiche:
• nozioni di base sulla costruzione e sui codici delle immagini digitali
• concentrazione e pensiero logico, sviluppa le capacità motorie

5+

20

years

1+

player

varie

Pixi

Pixi

Giochi innovativi progettati per introdurre i
bimbi, in maniera semplice, al funzionamento e
alla logica del computer.

PRIMI PASSI
DIGITALI

Decifrare è divertente perché sviluppa la logica,
concentrazione e ingegnosità. Con Algoritmi il
digitale non è poi così complicato

ALGORITMI

Cody
dy

208659
Digital Starter – Algoritmi

Azioni sequenziali

Cosa c'entra la nostra routine mattutina con un algoritmo? Cody e Pixi lo
possono spiegare! I due fratelli mostrano ai giocatori che tutte le
sequenze d'azione – dall’alzarsi dal letto, al vestirsi, al trasferimento a
scuola, sono eseguite secondo uno schema logico, proprio come con un
computer. In tre giochi che si basano l'uno sull'altro, i bambini creano
una sequenza comprensibile per l'intera mattinata. Chi può creare il
proprio algoritmo con le singole sequenze d'azione? I giocatori possono
creare algoritmi con sequenze di istruzioni per sviluppare percorsi, per
vestirsi adeguatamente, etc...
Contenuto: 1 tabellone di gioco, 40 carte illustrate, 58 carte codici, 2
personaggi Cody e Pixi. Materiale: cartone, legno. Dimensioni: 26 x 26 cm
Caratteristiche:
• per stimolare la comprensione degli algoritmi
• concentrazione e pensiero logico, pianificazione di sequenze
d'azione, linguaggio, consapevolezza spaziale.

arrivi a scuola
codificando

..dal piccolo
al più grande

..dal leggero

al più pesante

5+

years

1+

player

varie

208655
Starter digitale: cerca e ordina

Hai mai dovuto cercare qualcosa in una stanza per bambini
disordinata? Cody e Pixi conoscono il problema! Insieme ai giocatori, i
fratelli scoprono come i computer, a differenza di noi umani, ordinano
le cose e le ritrovano in risposta a un comando di ricerca. I bambini
provano diversi modi di ordinare con varie cose della loro vita
quotidiana e comprendono le basi dei semplici algoritmi di ricerca del
codice binario. Chi può tenere traccia di tutto durante la ricerca e
l'ordinamento e riuscire a risolvere i compiti assegnando, confrontando
e sequenze di ricerca strategiche, oltre a trovare l'elemento che stanno
cercando rapidamente come un computer?
Contenuto: 6 cilindri per le pesate, 1 bilancia, 6 schede a colori e 6
figure di animali (topo, anatra, castoro, gatto, cane, cavallo), 2 buste
di tessuto, 15 carte del calzino, 1 albero binario di ricerca, 1 set di
istruzioni. Materiale: cartone, legno.
Dimensioni: bilancia L 35 x H 4,5 cm
Caratteristiche:
• prima sperimentazione con vari algoritmi di ricerca e smistamento
• concentrazione e pensiero logico, capacità motorie fini, pianificazione
dell'azione

5+

years

2+

player

varie
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PRIMI PASSI
DIGITALI

RICONOSCI IL MODELLO

Il codice è un segreto da scoprire: decifriamolo.
Questo fa il computer. I codici sono sistemi scritti
da un programmatore e il computer li esegue.
Cody

208627
Digital Starter - Architetto programmatore

30 cm

Contenuto: 31 blocchi di legno, 1 tavola di
coordinate, 30 carte modello, 179 carte di
codifica, 1 vassoio di legno, 6 sacchetti di plastica,
1 set di istruzioni Materiale: cartone, cartone,
legno. Dimensioni vassoio: 26 x 26 x 2,5 cm.
Caratteristiche:
• decifrare e sviluppare codici
• concentrazione e pensiero logico
• consapevolezza spaziale e capacità motricità fine

5+

years

2+

player

2, 4

3, 4

4, 4

Varie

2, 4

30 cm

208656
Digital Starter - Pixel organizzati

Decifrare codici misteriosi: non è solo divertente per Cody e Pixi!
I fratelli mostrano ai giocatori come un computer converte i codici in
immagini a colori sullo schermo. Codici diversi vengono decifrati riga per
riga e i pixel vengono posizionati nel posto giusto. I bambini diventano poi
programmatori stessi e sviluppano i propri codici! Chi può tenere traccia
dei codici difficili e posizionare l'immagine giusta sui pixel colorati? 3 gradi
di difficoltà da principianti a veri esperti di pixel!
Contenuto: 100 pezzi.
100 dadi con 4 colori, 1 bianco e 1 lato nero, 1 vassoio di disposizione,
18 carte codice, 1 set di istruzioni. Materiale: vero legno, compensato,
cartone. Dimensioni disposizione cornice: 32,9 x 32,9 x 6,3 cm.
Caratteristiche:
• basi della costruzione di immagini digitali e codici
• concentrazione e pensiero logico
• motricità fine

4+

22

years

1+

player

varie

5, 4
5, 4

26 cm

Pixi ha costruito un grande castello con blocchi
colorati. Ma non solo: ha decifrato un codice
misterioso e ha lavorato un passo dopo l'altro,
come un computer che segue un algoritmo! I codici
qui non consistono in comandi di testo complicati,
ma mostrano blocchi colorati e le loro coordinate.
Quindi l'edificio giusto viene creato molto
facilmente! Leggi il piano delle coordinate,
decodifica i codici di organizzazione, quindi
sviluppa il tuo codice per il tuo edificio e diventa un
architetto! 3 gradi di difficoltà da principianti a veri
professionisti del pixel!

368316
Mostri luminosi

Il segreto è dietro il piccolo mostro leggero
con il naso lampeggiante tramite i LED e un
po' di nastro adesivo. Dipingi
semplicemente i singoli pezzi, incollali,
chiudi il circuito e il gioco è fatto. Un'idea
artigianale semplice, ma che sembra
grandiosa, che unisce la creazione e il
divertimento con l'elettronica e la
tecnologia.
Contenuto: per 12 pezzi.
Il set contiene tutto ciò di cui hai bisogno:
carta fotografica, stampata e timbrata, occhi
adesivi, LED, nastro adesivo in rame, pile a
bottone 3V, istruzioni. Livello di difficoltà:
facile.
Caratteristiche:
• semplice e veloce
• un'ottima prima esperienza di elettricità e
tecnologia

8+

years

1+

player

varie

207980
Set di base per elettricista

Con questo set completo, i bambini
possono costruire piccoli circuiti elettrici
per aggiungere effetti di luce ai loro
disegni o far muovere semplici figure (es.
Lumachina)
Contenuto: istruzioni per queste 3 idee
del fare, nastro adesivo in rame da 10 m,
6 scatole batterie (per 2 batterie AA
ciascuna) con cavo e interruttore, 30 LED,
6 interruttori a scorrimento, cavo di
commutazione 5 m, 6 motori CC.

Caratteristiche:

Accendi le luci!

• semplice divertimento creativo
• include istruzioni per 3 progetti artigianali
• un'ottima prima esperienza di elettricità e
tecnologia

6+

years

1+

player

5-15

min
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Giochi di Numeri e Quantità
671745
Tavola magnetica

I più piccoli possono muovere le palline
colorate nel labirinto usando la penna
magica. I bambini più grandi possono
esercitarsi con i numeri. Sono incluse 6
schede guida.
Contenuto: 7 pezzi. Tavola
da gioco in legno.
Dimensioni: 29,5 x 29,5 cm.
Caratteristiche:
• con 6 carte esercizio per fare pratica
• tabellone di gioco in legno robusto
• esercita la coordinazione e la
concentrazione occhio-mano

6 tabelle

3+

years

1

player

varie

378428
Contando con facilità
(Nuovo codice: 053014)

Ognuna delle 21 carte illustrate “segni /
dita della mano”, “quantità” e “numeri /
numeri” consente diverse varianti di
calcolo e giochi aritmetici. In modo che
sia davvero facile contare fino a 20 e fare
semplici operazioni!
Contenuto: 67 pezzi.
63 carte illustrate in robusto cartone (18
x 13 cm), 3 schede (18 x 14,5 cm) con
scatola contenitiva.

numeri
da 1 a 20

Caratteristiche:
• gioco di calcolo e aritmetico con molte
varianti

3+

years

1-4

player

varie

• introduce i numeri da 0 a 20
• con una robusta scatola

378429
Tavola della moltiplicazione

Moltiplicazione, tocchi e senti: quando i
dadi sono tenuti in mano, la moltiplicazione
sarà associata all'attività e le sequenze
saranno ricordate più facilmente. Su un
lato dei dadi di legno c'è una
moltiplicazione, e sull'altro lato la soluzione.
Contenuto: 101 pezzi.
100 cubi in legno con un vassoio in legno
(27,5 x 27,5 cm). Suggerimento: i giocatori
più giovani possono ordinare i cubi in base
alle sequenze della moltiplicazione o
posizionare per valore nell'ordine corretto.
Caratteristiche:
• semplifica l'apprendimento della
moltiplicazione
• soluzioni sul retro di ogni dado per
autocontrollo
• favorisce la concentrazione e l'attenzione

24

6+

years

1+

player

varie

STIM

379243
Grande tappeto dei numeri

Per giocare e imparare i numeri fino a 20.
Rappresentazione strutturata dei numeri
in blocchi di cinque, sia come quantità
che come cifre.
Materiale: tessuto, poliestere, lattice.
Dimensioni: L 244 x P 300 cm.
Caratteristiche:
• un modo giocoso per conoscere i numeri
fino a 20
• ideale per approfondire la conoscenza
• adatto a giochi di numeri con più bambini

244 cm

• base antiscivolo

300 cm

053134
Fiori numerati

I fiori e i petali ti invitano a fare matematica.
I gettoni modello mostrano come è possibile
ricreare un fiore con un'ordito di petali di
feltro. Le prime correlazioni matematiche
vengono insegnate facilmente!
Contenuto: 123 pezzi.
10 stami colorati (numeri da 1 a 10), 10 steli
color legno, 1 pistillo color legno, 55 petali
in feltro colorati, 1 borsa in tessuto, 1 dado
con i petali, 1 dado immagine, 42 gettoni
modello, 1 base, Istruzioni. Numero e gioco
di smistamento.
Caratteristiche:
• allena a sommare e scomporre i
numeri
• per l'apprendimento delle prime
correlazioni matematiche
• allena le capacità cognitive

4+

years

1-6

player

varie
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STIM

379053
Lucchetto dei numeri

Chi può decifrare i codici a tre cifre per i 10
lucchetti a combinazione? Tre somme di
addizione e / o sottrazione relative ai numeri
1-10 e / o 1-20 devono essere risolte per
ciascun blocco. È possibile scegliere tra
quattro livelli di difficoltà e il gioco può
essere utilizzato da soli, in gruppo, o a
squadre.

10 combinazioni di lucchetto

Caratteristiche:
• aiuta a sviluppare il riconoscimento e la
denominazione di numeri e quantità
• insegna ai bambini il riconoscimento
simultaneo della quantità
• esercita e aiuta nei primi calcoli

5+

1-4

years

players

varie
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Consapevolezza Spaziale
133145
Topo-Logic

Dov'è la casa? L'uomo è in piedi di fronte o
dietro di essa? E il gatto è seduto sull'erba
o sul tetto? Questo gioco è incentrato
sull'orientamento tridimensionale. 40 carte
mostrano scene bidimensionali che devono
essere ricreate usando la casa di legno e le
figure sulla tavola schermata. Per
l'autoerifica, la soluzione è sul retro della
carta.
Contenuto: 54 pezzi.
1 base, 44 x 44 cm, 2 pareti
intercambiabili, L 44 x H 20 cm, 1 casa ad
incastro, 9 figure in legno (dimensioni per
confronto: mucca L 8 x H 5,7 x P 2 cm), 40
carte modello in 3 livelli di difficoltà,
istruzioni.
Caratteristiche:
• gioco con molte proposte suggerite nelle
istruzioni con illustrazioni dettagliate

Cartelle
fronte

retro

• robusta casa in legno, figure facili da
impugnare
• stimola la concezione spaziale
tridimensionale
• arricchisce il vocabolario, in particolare
esercita all'uso delle preposizioni

5+

26

years

1-4

player

varie

40 cartelle
3 livelli di difficoltà

STIM

B
A

21 blocchi

36 blocchi

Mattoni componibili

Ogni blocco di costruzione ha due pannelli: uno
colorato a specchio e uno trasparente. È
possibile aprire uno dei riquadri in ciascuno dei
grandi blocchi. I blocchi possono anche essere
riempiti per creare effetti aggiuntivi, ad es. con
sabbia, granuli o perline ecc. Una chiusura
magnetica assicura la tenuta.
Versioni: specchio / acrilico trasparente, acrilico
trasparente / trasparente, acrilico rosso /
trasparente, acrilico blu / trasparente, acrilico
verde / trasparente, acrilico giallo / trasparente.
Materiale: cornici in legno, vetri acrilici colorati o
trasparenti, specchi.

A 025263 Blocchi finestrati piccoli
Contenuto: 12 blocchi 4 x 4 x 4
cm (non riempibile), 12 blocchi
4 x 8 x 4 cm, 12 blocchi 8 x 8 x
4 cm
B 025850 Blocchi finestrati grandi
Contenuto: 7 blocchi 8 x 8 x 4
cm, 7 blocchi 16 x 8 x 4 cm, 7
blocchi16 x 16 x 4 cm

3+

years

133786
Kit del costruttore

1+

player

varie

259 pezzi

Attraverso la costruzione, i bambini imparano a
pianificare, stimare correttamente lunghezze e
altezze e a differenziare forme, colori e
quantità. Nel processo sviluppano la
comprensione spaziale e creano strutture
uniche usando la loro immaginazione.

cm

130 elementi costitutivi, 2 elementi tetto, 120 pioli in 8
lunghezze, scatola di legno (L 36,6 x H 29 x P 36,8
cm) con 1 base di legno, 5 sacchetti di stoffa, 1
istruzioni di gioco. Materiale: multiplex. Dimensioni:
cubo più piccolo. 3 x 3 x 3 cm, elemento tetto L 16 x L
9,6 cm, base 35,2 x 35,2 cm.

6

,
36

Contenuto: 259 pezzi

Caratteristiche:
• vasto gioco di costruzione e aggancio con base
e scatola di legno
• addestra la pianificazione e il pensiero spaziale
• invita alla progettazione creativa e al gioco sperimentale
• incoraggia la concentrazione e l'attenzione

3+

years

1+

player

varie
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STIM

377826
Costruzione a tubi

Le robuste aste sono collegate tra loro tramite
le sfere e consentono di relizzare grandi
costruzioni 2D e 3D. Coperte e asciugamani
possono trasformare la costruzione in grotte e
case.
Materiale: plastica robusta. Contenuto: 31
sfere (Ø 6,5 cm), 56 aste (L 40 cm).
Caratteristiche:
• molte opzioni usando diversi
metodi di costruzione
• robusto e facile da montare
• aiuta a sviluppare le capacità motorie, il
pensiero visivo, la creatività, la
pianificazione dell'azione
• incoraggia e facilita la comprensione dei
principi della geometria

4+

years

1+

player

varie

31 sfere
56 aste

066920
Gioco delle costruzioni "grattaceli colorati”
Elementi costitutivi con 2 o 3 gemme in vari colori. I
bambini costruiscono edifici che sembrano provenire
dalle mille e una notte e che brillano
meravigliosamente alla luce.
Contenuto: 46 pezzi.
22 blocchi da costruzione 12 x 4 x 2 cm e 23 blocchi
da costruzione 8 x 4 x 2 cm. Materiale: faggio. 1
scatola (L 30 x P 18,3 x H 10 cm) con asole per
impugnatura.
Caratteristiche:
• kit di costruzioni con 45 blocchi scintillanti
• può essere utilizzato con tutti i blocchi di
costruzione nella dimensione base 4
• include scatola di legno per la conservazione

1+

28

years

1+

player

varie

Linguaggio, Comunicazione, Abilità Sociale ed Emotiva
usa le luci per creare
un'atmosfera accogliente

12 cm
tenda richiudibile facilmente

379108
Tenda rifugio

Si distende come un grande parasole,
raggiunge il suolo e crea una piccola
"stanza bianca" protetta. Supporti molto
robusti, in 2 parti. L'ombrellone è
idrorepellente e può essere piegato.
L'interno può completarsi con tappeti,
cuscini, luci o led e la colonna d'acqua,
codice 146062 (da ordinare separatamente).

200 cm

Luci e colori
attraverso i sensi
Caratteristiche:
• ideale per rilassarsi
• mobile e facile da assemblare
• adatto per interni ed esterni

Materiale: rivestimento in poliestere
idrorepellente. Telaio realizzato in metallo e
fibra di vetro; dimensioni: aperto Ø 200 x H
115 cm; chiuso Ø 12 x H 170 cm.

208065
Mattonelle sensoriali

50 cm

50 cm

Piastrelle per pavimenti in splendidi colori e
piene di liquido: un'esperienza visiva e tattile
meravigliosa. Quando viene esercitata una
pressione sulle piastrelle, il liquido si sposta ogni volta diversamente, creando modelli e
flussi di colore unici.
Questo rende le piastrelle molto stimolanti.
La parte inferiore è antiscivolo.
Contenuto: 4 pezzi.
Materiale: acrilico. Dimensioni: 50 x 50 cm,
H 0,6 cm. Capacità di carico: 200 kg. Set
con 4 pezzi in vari colori: verde / giallo,
rosso / blu, arancione / rosso e viola / rosa.
Caratteristiche:
• toccare con le mani o i piedi e creare motivi
• può essere utilizzato sul pavimento o sul tavolo

Set di 4 piastrelle
colorate

• lato inferiore antiscivolo
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208411
Ruota della fortuna

Ruotando il gioco verranno messe in evidenza nuove
immagini stimolando domande o discussioni. Include 6
dischi stampati fronte-retro su 12 argomenti (professioni,
veicoli, colori, forme, verdure, famiglia, stagioni e natura,
abbigliamento, fiabe, frutta, edifici famosi, animali) e un
disco vuoto per creare i tuoi argomenti. Può essere
installato utilizzando il supporto o fissato a un muro.
Materiale: legno
Dimensioni: base 45 x 18 cm, dischi Ø 45 cm.

6 doppi dischi
12 argomenti da esplorare

Caratteristiche:
• crea opportunità di conversazione
• aiuta a rafforzare le abilità cognitive e linguistiche
• può essere usato sul tavolo o sul muro

3+

years

1+

player

Gira la ruota per scoprire!

30

varie

Apri per cambiare ..

... passa al prossimo
argomento

Montalo a parete

Linguaggio, Comunicazione, Abilità Sociale ed Emotiva

158902
Cantastorie

24 carte piccole

Contenuto: 51 pezzi.
8 figure di gioco in legno grandi e 7 piccole,
stampate in modo diverso su ciascun lato,
34 carte illustrate, 10 grandi (18 x 18 cm) e
24 piccole (9 x 9 cm), 1 supporto per
schede in legno, 1 libretto di storie /
istruzioni.

10 scenografie

Il versatile materiale di alta qualità
incoraggia a inventare le proprie storie. Le
istruzioni comprendono una sezione
teorica, storie da leggere, poesie e
suggerimenti per altre storie. Favorisce la
libertà di parola e di narrazione e aiuta a
verbalizzare sentimenti ed empatia.

18 cm

Imparare a Raccontare

Caratteristiche:
• materiale di gioco colorato per lo sviluppo
delle prime storie personali
• figure stampate diversamente davanti e dietro
• stimola la creatività, l'immaginazione, la
competenza sociale e la fiducia in se stessi

4+

years

2-9

player

5-15

min

15 figure in legno

stampati su
entrambi i lati

146907
Timbri

m

7c

impugnatura
facilitata

Grandi timbri di forma ergonomica in un
supporto rotante ti invitano a stampare tutto
ciò che è importante in lettere maiuscole.
Ogni timbro ha un posto nel supporto.
Grazie alla forma ergonomica, i timbri sono
facili da impugnare.
Contenuto: 27 pezzi.
26 timbri (H circa 7 cm, lettere circa 2 cm)
nel supporto a due piani (H circa 26 cm, Ø
circa 20 cm). Materiale: legno
Caratteristiche:
• lettere stampate sull'impugnatura del timbro
• facili da selezionare e ordinare
• portatimbri girevole

Supporto Portatimbri

3+

years

1+

player

varie
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327620
Parcheggio multipiano

I 2 parcheggio a due / tre piani possono
essere collegati con rampe posizionate
ovunque, proprio come la rampa di uscita, in
modo che le auto possano spostarsi da un
livello all'altro. Giocare con il garage insegna
anche la relazione tra il livello di pendenza e
la velocità di rotolamento.
Contenuto: 8 pezzi.
1 garage grande e 1 piccolo, 1 rampa lunga e
5 rampe corte. Materiale: compensato
Dimensioni: ampio garage per auto L 43 x P
30 x H 63,5 cm.
Caratteristiche:
• ampi spazi vuoti facilitano la sistemazione
delle auto
• design robusto e di alta qualità
• abbastanza grande da consentire a più bambini
di giocare insieme contemporaneamente

3+

years

1+

player

varie

Fantastiche fodere copri sedie
A

Set Copri Sedie

Queste fodere trasformano le normali
sedie in fantastici "oggetti di scena" per i
giochi di ruolo. Grazie al velcro, possono
essere fissate su sedie di ogni tipo e di
qualsiasi dimensione in pochissimo
tempo e rimosse altrettanto facilmente.

A 143230 Pompieri (contenuto:
4 ruote,
1 volante con clacson,
1 avvolgi tubo,
1 tubo flessibile,
1 fiamma, 1 set di istruzioni)
B

C

B 090586 Corsa dei cavalli (contenuto:
2 ruote, 4 zoccoli, 1
sella, 1 testa di cavallo
con criniera, 1 set di
istruzioni)
C 090587 Formula 1 (contenuto: 4 ruote,
1 volante con clacson,
1 set di istruzioni)
Caratteristiche:
• perfetto per il gioco di ruolo
• rapidamente pronto all'uso grazie al velcro
• incoraggia la giocosità e l'immaginazione
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3+

years

1+

player

varie

Accessori per giochi di ruolo

188768
Cucina da esterno

Puoi preparare qualsiasi cosa in questa
fantastica cucina: zuppa di fiori, torta di
fango e dopo tutto può essere lavato nel
lavandino. Posate e utensili da cucina,
non compresi, possono essere appesi ai
ganci o riposti sotto il piano di lavoro.
Materiale: legno di Eucalipto
Dimensioni: L 120 x H 105,5 x P 48 cm.

105,5 cm

Impastiamo la terra

Caratteristiche:
• legno di Eucalipto resistente alle intemperie
• lavello in acciaio inox con “tappo”

3+

years

1+

player

m

120 c

varie

378940
Sagome di animali scrivibili

Queste simpatiche lavagne con sagome di animali
sono un’attrattiva unica. Possono essere fissate su
cancelli, recinzioni, pareti e fungono da decorazioni.
Contenuto: 3 pezzi.
Materiale: plastica. Dimensioni: ape L 85,7 x 75 cm;
lumaca L 98,5 x 75 cm; coccinella L 97 x 75 cm.
Caratteristiche:
• 3 belle sagome a misura di bambino
• per interni ed esterni, resistente alle intemperie

75 cm

• per il disegno e per l'uso come pannelli
informativi

98,5 cm
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377831
Negozio dei giochi

Il piano di collegamento orientabile
trasforma lo scaffale in un negozio con
molto spazio di vendita. L'utilizzo è variabile
e può essere regolato per adattarsi allo
spazio disponibile. Quattro ruote con freno
assicurano che rimanga stabile durante il
gioco. Consegnato parzialmente assemblato
con istruzioni di montaggio e fissaggi a
parete.
Materiale: acciaio, plastica, legno bianco,
piani color faggio.
Dimensioni: L 100,9 x H 138,8 x P 104,6 cm.

Caratteristiche:
• con piano orientabile che offre diverse
opzioni di layout
• design robusto e di alta qualità
• le mensole hanno bordi arrotondati,
quindi possono essere giocate su tutti i lati
138,8 cm

• per le dimensioni consente il
gioco con generi alimentari reali

3+

years

2+

player

varie

richiudibile in
pochissimo spazio

101 cm

373273
Registratore di cassa

Robusto maneggevole, realizzato in legno.
Con cassetto per contanti rimovibile,
calcolatrice ad energia solare con display
digitale, scanner con segnale acustico
integrato e rotolo di ricevute rimovibile

23

Materiale: legno
Dimensioni: L 26,9 x P 23,02 x H 18,4 cm
cm

26,9

cm

Caratteristiche:
• un vero registratore di cassa multifunzione
• perfetto per giochi di ruolo fantasiosi
• prodotto di alta qualità di lunga durata

191965
Cassette della frutta

I 5 cestini di legno sono riempiti con verdura e
frutta riprodotta in legno secondo disponibilità
del produttore.
Contenuto: 5 cassette e frutta in legno
Materiale: legno Dimensioni: cestello 12 x 8 cm.
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Giochi di Ruolo e Accessori

329308
Casetta – Teatro – Negozio

C'è sempre qualcosa da fare qui: ai fornelli,
in negozio o sul palco per recitate. Tutti i
talenti sono i benvenuti e possono assumere
un ruolo - oggi questo, domani quello.
Consegnato parzialmente assemblato, con
istruzioni illustrate. Accessori esclusi.

Materiale: betulla, tessuti.
Dimensioni: L 117 x P 68 x H 128 cm;
altezza di lavoro del forno / bancone / piano:
61 cm.
Caratteristiche:
• combinazione 3 in 1 salvaspazio per giochi di
ruolo e burattini comunicativi
• varie opzioni di gioco con piano cottura,
forno con sportello magnetico e pomelli
girevoli, tenda scorrevole e ampia lavagna
• tanto spazio per gli accessori di gioco

3+

years

2+

player

varie

378836
Burattini

Grande SET per i primi giochi di ruolo e per
raccontare sempre tante nuove storie.
Contenuto: 12 pezzi.
Mago, lupo, nonna, nonno, strega, principe,
pirata, drago, rana, principessa, clown,
Cappuccetto rosso. Materiale: poliestere
Lavabile in ciclo delicato a 30 ° C. Dimensioni:
altezza 25-30 cm

Principessa

Principe

Mago

Nonna

Clown

Rana

Lupo

Cappuccetto Rosso

Caratteristiche:
• grande cura dei particolari e teste in legno
• molto morbidi e quindi adatti anche a bambini
piccoli
• lavabili a 30 ° C

1+

years

1+

varie

208751
Set di Alimenti

Nonno

Strega

Drago

Pirata

64 pezzi

Vasta selezione di cibi in tessuto per picnic,
cucine o altri giochi di ruolo.
Contenuto: 64 pezzi
2 fette di pane tostato con 4 fette di formaggio, 4 fette di
salsiccia, 1 foglia di lattuga e 1 fetta di pomodoro, 1
carota, 1 banana, 1 sacco con 5 patate, 1 mela, 1
fragola; 1 kiwi, 1 pagnotta di pane, 2 coltelli, 1 cotoletta
con patatine fritte. Materiale: tessuto, plastica.
Dimensioni: es. carota L 21 cm, pane (intero) L 18 x P
11 x H 5 cm. La combinazione può variare.
Caratteristiche:
• Set da 64 pezzi con un'ampia varietà di cibi in
tessuto
• include frutta, verdura e pane che possono
essere tagliati
• incoraggia vari giochi di ruolo
• incoraggia il coordinamento occhio-mano
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Creatività e Materiali Artistici

320157
Alberi delle stagioni

L'albero delle stagioni da colorare può
essere assemblato e decorato in base alla
stagione o in qualsiasi modo tu voglia. I ritagli
di legno si possono appendere all'albero per
formare un robusto albero decorato.
Contenuto: per 3 alberi.
Ritagli di compensato, spessore 4 mm, 12
forme in legno, istruzioni.
Dimensioni: 18 x 17,5 cm.





Livello di difficoltà: facile

063725
Caleidoscopi da costruire

Costruiscili da solo e stupisciti. La particolarità di
questi caleidoscopi è che le sfere pòssono
riempirsi con diversi materiali compresi nel set o
anche foglie, viti, stoffe. Il set completo consente
di creare 12 caleidoscopi.
Contenuto: per 12 pezzi.
Tubi di cartone (lunghezza circa 21 cm), tappi di
plastica, nastro adesivo, sfere acriliche (Ø 7 cm),
specchio in polistirene, pellicola trasparente,
miscele di riempimento, istruzioni.





Livello di difficoltà: media

Età: 5+

076921
Bastone della pioggia

Set che consente di costruire 12 strumenti
musicali che emettono suoni simili alla pioggia.
Contenuto: per 12 pezzi.
12 tubi di cartone (L 50 cm, Ø 7 cm), chiodi da
1,5 kg (circa 600 pezzi), 500 g di granulato di
plastica, 100 g di piume artigianali, istruzioni.
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Livello di difficoltà: facile

Età: 5+

Creatività e Materiali Artistici

077209
Maschere dei mostri

Una festa per gli occhi e le orecchie. Tutti
possono sperimentare la propria creatività
realizzando il mostro e il suono che potrà
emettere. Solo il cielo è il limite!
Contenuto: 3 pezzi.
3 sagome di legno stampate e perforate (19,3 x
13 cm, 20 x 14 cm, 21 x 13 cm), 3 aste con
palline, tasselli di legno, perline di legno,
campane, etichette di metallo, istruzioni per
realizzare 3 diversi mostri.





Livello di difficoltà: facile

Età: 5+

069887
KIT per fabbricare i tamburelli

Tamburelli sonori: semplicissimi da realizzare!
Ogni base di cartone ha 12 fori sul bordo. I fili di
lana colorati devono essere abilmente fatti
passare attraverso questi fori e le campane di
metallo vanno fissate ad esse.
Contenuto: per 12 pezzi.
12 basi in cartone bianco (esagonale 16,5 x
14,4 cm), 12 fili di lana (L 87 cm) in giallo,
rosso, verde e blu, 144 campane di metallo.
Include istruzioni illustrate.





Livello di difficoltà: medio

Età: 5+
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Creatività e Materiali Artistici
Plastilina colorata

Una morbida pasta per modellare che
non deve essere pre-impastata! È
permanentemente elastica (non indurisce
neanche per un periodo di
conservazione più lungo), difficilmente
scolorisce ed è più leggera di tutte le atre
plastiline usate per modellare.6 x 500 g.

074437
Confezione di plastilina permanente da
6 x 500 g (rosso, verde, giallo, blu,
marrone, bianco). È costituita da
materie prime più pure ed è tinta con
colori sicuri con pitture ad acqua non
nocive.

368727
368728
368729
368730
368731
368766

blu
giallo
verde
rosso
bianco
marrone

Ogni confezione da 3Kg monocolori

Modello

074437

076777
Set modelli di Lumache

Ci sono tutti i materiali necessari per modellare
e decorare con facilità 3 grandi lumache.
Altezza circa 15 cm.
Contenuto: per 3 lumache. Le confezioni
contengono materiale sufficiente per completare
3 lumache: bende di gesso, bacchette di legno,
palline di legno, palline di polistirolo e materiale
decorativo. Include istruzioni.
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Livello di difficoltà: medio

Età: 5+

Bisogni Speciali e
Necessità Oggettive
Ogni persona è un individuo con il proprio carattere, comportamento,
opinioni, preferenze ed esigenze. Gli educatori sono sfidati, molto spesso, da
bambini con bisogni speciali, ma cosa può essere chiamato “speciale"?
I bambini affrontano la vita quotidiana con fiducia e senza pregiudizi, anche
se hanno a che fare con vicende particolari, se chi li segue saprà incoraggiarli
alle sfide e sotenerli in egual maniera. L'uso di risorse adeguate all'età del
bambino e al suo stadio di sviluppo, nonché ai suoi punti di forza e di
debolezza, facilita il processo formativo, permettendo loro di crescere e di
trasformarsi in adulti capaci, sostenibili e equilibrati. Il bersaglio, colpito nel
centro da una freccia, è esattamente quanto vorremmo succedesse nello
sviluppo dei bambini che si affidano alle cure di insegnanti motivati grazie
anche al supporto dei tanti giochi che la nostra azienda propone.

Per Ordini e
Richieste

Ludovico Srl
Via Emilia Ponente 479
40132 Bologna
051 4856599
info@ludovico.it
www.ludovico.it

