


Lettere smerigliate corsivo minuscolo con schedario

82,50 €
123,00 €

Righello in legno dei simboli grammaticali

Per acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa
Invia la tua richiesta a:  

ordini@boboto.it

Le lettere smerigliate in corsivo minuscolo, 
materiale per lo sviluppo del linguaggio, offrono ai 
bambini l'opportunità - attraverso la memoria 
tattile muscolare - di conoscere le lettere 
dell'alfabeto in corsivo che arrivano all'intelligenza 
del bambino attraverso tre vie: visione della lettera, 
il suono e il tocco lungo il senso della scrittura.

Il righello dei simboli grammaticali è un materiale 
semplice e maneggevole che riporta intagliati i 9 
simboli grammaticali, corrispondenti alle parti del 
discorso. Il suo scopo è quello di rendere visivamente 
concreta la funzione grammaticale delle parole, in 
modo da sviluppare e aiutare l'astrazione nel bambino.

Linguaggio

4,90 €
7,50 €



Lettere smerigliate stampato maiuscolo con schedario

Le lettere smerigliate in stampato maiuscolo, materiale per 
lo sviluppo del linguaggio, offrono ai bambini l'opportunità 
- attraverso la memoria tattile muscolare - di conoscere le 
lettere dell'alfabeto che arrivano all'intelligenza del 
bambino attraverso tre vie: visione della lettera, il suono e 
il tocco lungo il senso della scrittura.

74,00 €
114,00€

Incastri blu e gialli in legno

Gli incastri blu e gialli sono composti da due serie di 
incastri di figure geometriche. Sono pensati come 
materiale per la preparazione indiretta alla scrittura, 
preparando il bambino a eseguire tutti i movimenti 
necessari per scrivere.

49,90 €
74,00 €

Per acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa
Invia la tua richiesta a:  

ordini@boboto.it



Alfabeto mobile corsivo minuscolo con scatola

L'alfabeto mobile corsivo minuscolo si offre al bambino 
come materiale per la composizione di parole e attività 
metafonetiche. Le lettere sono libere e maneggiabili 
che offrono un importante aiuto al bambino avviandolo 
alla scrittura e alla lettura. E' composto da una serie di 
10 vocali rosse, una serie di 10 consonanti di colore blu, 
punti interrogativi, punti esclamativi, virgole, apostrofi e 
punti.

130,00 €
187,00 €

Tavoletta del rigo per alfabetario mobile

19,90 €
24,00 €

La tavoletta del rigo, viene utilizzata insieme agli alfabeti 
grandi, quando il bambino ha già cominciato a lavorarci e 
conosce tutte le vocali e almeno una decina di 
consonanti. In questo modo il bambino è pronto a 
comporre le sue prime parole.

N.B.= Le lettere non sono comprese nel prodotto.

Per acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa

Invia la tua richiesta a:  
ordini@boboto.it



160,00 €
201,00 €

Alfabeto mobile stampato maiuscolo con schedario

L'alfabeto mobile stampato maiuscolo è un materiale utile 
per iniziare a comporre e leggere le prime parole. Il gioco 
aiuta a distinguere facilmente le lettere, tramite tatto e 
vista. Consonanti e vocali sono differenziate 
rispettivamente nei colori blu e rosso. L'alfabeto è 
contenuto in un apposito schedario.

147,00 €
184,00 €

Alfabeto mobile corsivo maiuscolo con schedario

L'alfabeto mobile corsivo maiuscolo è un materiale utile 
per iniziare a comporre e leggere le prime parole e viene 
usato in modo complementare all’alfabetario mobile 
corsivo minuscolo. Il gioco aiuta a distinguere facilmente le 
lettere, tramite tatto e vista, consonanti e vocali sono 
differenziate rispettivamente nei colori blu e rosso. 
L'alfabeto è contenuto in un apposito schedario.

Per acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa
Invia la tua richiesta a:  

ordini@boboto.it


