
Ben attrezzati nel primo giorno di scuola!
Presto arriverà per molti il momento:

Il periodo dell‘asilo finisce mentre si avvicina il momento dell‘inizio scolastico. 
A ragion di più è importante preparare i bambini con nozioni di base ad un nuovo 
periodo di vita.

Al più tardi nell‘ultimo anno dell‘asilo si dovrebbe cominciare ad incentivare le 
capacità di base come il riconoscimento di colori e numeri, la motricità fine e le 
capacità di movimento come anche la competenza sociale e le competenze linguistiche 
in preparazione all‘inizio scolastico.

Con i seguenti giochi si allenano i bambini alle nozioni e alla competenza scolastica. 
Il tutto evoca un grande divertimento ed invoglia a cominciare un periodo di vita 
sconosciuto!

Questi giochi hanno un elevato valore pedagogico e di gioco per i futuri scolari copren-
do così una parte delle competenze basilari per la scuola:

Con questi giochi avrete come risultante la possibilità di incentivare il naturale istinto 
di imparare dei bambini e di concentrarlo appunto  per le esigenze della scuola. Così la 
partenza in un nuovo capitolo di vita riuscirà a pieno. 

Divertente corsa animali (7788)
Allena : Competenza numerica

Dado Activity (4595)
Allena : Motricità

Disegnare insieme (6127)
Allena : Competenza  sociale e linguistica

Gioco da frugare (7768)
Allena : La comprensione dei colori e delle forme

Tutti i giochi sono disponibili qui:



                Divertente corsa animali
Pronti – partenza – via! Un emozionante gioco di società per 2 – 6 giocatori a partire dai 4 anni. 
Stimola la capacità intuitiva e il senso civico – qui si impara a contare, a perdere e a vincere. Dal 
momento in cui la ranocchia si trova alla partenza accanto al veloce verme e a tutti gli altri, nessu-
no la può fermare, perché solo i primi 3 saliranno sul podio dei vincitori! 

Un gioco da corsa velocissimo!

Questo gioco allena : 
● Motricità
● Concentrazione

Da 4 anni

Fino a 10 Giocatori

Questo gioco allena :
● Comprensione aritmetica
● Concentrazione

Da 3,5-7 anni

Fino a 6 Giocatori

Contenuto:
6 Pedine di gioco
1 dado a numeri
1 dado a colori
1 Tabellone di gioco pieghevole
1 Descrizione in Online

Contenuto:
1 Dado Grande
1 Descrizione Online
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          Dado Activity 
Questo dado di legno massiccio scaccia la noia. Su ogni lato ha un esercizio sportivo come immagine 
e uno come testo, quindi 12 in totale – per muovere le ossa giovani e anziane! 

Un gioco di movimento divertente!



             Disegnare insieme 
Cooperazione e comunicazione sono richieste: fino a 6 stanghe di guida (L: 26 cm) vengono 
appese all‘elastico perimetrico, una penna o un pennarello viene appeso sul centro del tabello-
ne di gioco (Ø 12 cm) per poi disegnare o scrivere in gruppo una parola o una frase! Favorisce 
la concentrazione, la motricità fine e la capacità di comunicare con gli altri, così come la 
pazienza delle persone in un gruppo. Gioco educativo in legno massiccio e a multistrato.

Un gioco da squadra!

la concentrazione, la motricità fine e la capacità di comunicare con gli altri, così come la 
delle persone in un gruppo. Gioco educativo in legno massiccio e a multistrato.

Un gioco da squadra!

Questo gioco allena : 
● Capacità linguistica
● Descrivere ed ascoltare
● Concentrazioni
● Competenze sociali 

Da 4 anni

Fino a 6 giocatori

       Gioco da frugare  
Un veloce gioco di reazione per 2-6 giocatori. Su 3 enormi dadi sono riprodotti animali in diver-
se forme che si trovano anche sulle piastrine da gioco. Lo scopo del gioco è quello di riconosce-
re le forme e i colori indicati sui dadi nelle piastrine. Questo gioco aiuta il riconoscere dei colori 
e delle forme come anche la capacità di reazione e di coordinamento! Con diverse varianti di 
gioco per le crescenti richieste dei bambini, rimane sempre un gioco di società interessante!

Un gioco di dadi coloratissimo!

Questo gioco allena :
● Comprensione delle forme e dei colori
● Concentrazione e coordinazione
● Capacità di reazione

Da 3 anni

Fino a 2 - 6 Giocatori

Contenuto:
3  Dadi  a colori
18 tavolette da gioco
1 Sacchetto

Contenuto: 
1 tabellone
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