


Torre rosa
La torre rosa è composta da una serie di 10 cubi in legno di faggio evaporato 
uguali nel colore con spigolo variante da 1 a 10 cm. Il gioco serve per 
apprendere concretamente il concetto di grande e piccolo. Favorisce lo 
sviluppo della coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e 
prepara indirettamente alla "mente matematica" introducendo concetti di 
geometria, volume e sistema decimale. I cubi sono dipinti a mano in rosa.

65,00 €
82,00 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Torre in legno naturale

47,00 €
62,00 €

La torre in legno naturale è composta da una serie di 10 cubi in legno di faggio 
evaporato uguali nel colore con spigolo variante da 1 a 10 cm. Il gioco serve 
per apprendere concretamente il concetto di grande e piccolo. Favorisce lo 
sviluppo della coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e 
prepara indirettamente alla "mente matematica" introducendo concetti di 
geometria, volume e sistema decimale.

mailto:ordini@boboto.it


Scala dei prismi marrone
La scala dei prismi marrone è composta da una serie di 10 prismi di legno di 
faggio evaporato, uguali nel colore con lunghezza costante di 20 cm, la sezione 
laterale, quadrata, varia da 10 cm a 1 cm. Il gioco serve per apprendere 
concretamente il concetto di grosso e fino. Favorisce lo sviluppo della 
coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e prepara 
indirettamente alla "mente matematica" introducendo concetti di geometria, 
volume e area. I prismi sono in dipinti a mano in marrone.

99,00 €
129,00 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Scala dei prismi in legno naturale

75,00 €
99,00 €

La scala dei prismi in legno è composta da una serie di 10 prismi di legno di 
faggio evaporato, uguali nel colore con lunghezza costante di 20 cm, la sezione 
laterale, quadrata, varia da 10 cm a 1 cm. Il gioco serve per apprendere 
concretamente il concetto di grosso e fino. Favorisce lo sviluppo della 
coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e prepara 
indirettamente alla "mente matematica" introducendo concetti di geometria, 
volume e area. 

mailto:ordini@boboto.it


Aste della lunghezza
Le aste della lunghezza sono una serie di 10 aste di legno di faggio evaporato, 
uguali nel colore, variano nella lunghezza da 1 metro a 10 cm. La sezione 
laterale, quadrata, di tutte le aste è di 2,5 cm. Questo materiale serve per 
apprendere concretamente il concetto di lungo e corto.  Il gioco favorisce lo 
sviluppo della coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e 
prepara indirettamente alla "mente matematica" e alla prensione dello 
strumento di scrittura. 

92,00 €
121,00 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Aste della lunghezza – colore legno

69,00 €
93,00 €

Le aste della lunghezza sono una serie di 10 aste di legno di faggio evaporato, 
uguali nel colore, variano nella lunghezza da 1 metro a 10 cm. La sezione 
laterale, quadrata, di tutte le aste è di 2,5 cm. Questo materiale serve per 
apprendere concretamente il concetto di lungo e corto.  Il gioco favorisce lo 
sviluppo della coordinazione oculo-manuale, di attenzione e concentrazione e 
prepara indirettamente alla "mente matematica" e alla prensione dello 
strumento di scrittura. 

mailto:ordini@boboto.it


Scatoletta dei tessuti
Il materiale sensoriale dei tessuti è composto da una scatola di legno 
contenente 6 paia di stoffe ritagliate in misure uguali, di diverso colore e 
tessitura. l gioco consiste nel ricercare le stoffe e divertirsi a riconoscere, 
toccandole, quelle uguali per qualità e colore. L'esercizio incentiva la capacità 
di controllare e mantenere l'attenzione e la concentrazione, aiuta nella 
coordinazione dei movimenti, affina la percezione sensoriale di tatto e vista.

24,00 €
34,00 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Scatoletta dei tessuti bianchi

22,00 €
32,00 €

Il gioco sensoriale dei tessuti bianchi è composto da una scatola di legno 
contenente 6 paia di stoffe ritagliate in misure uguali, di diversa tessitura ma 
uguali nel colore. Il gioco consiste nel ricercare le stoffe e appaiarle per qualità 
divertendosi a riconoscere quelle uguali toccandole. I tessuti sono tutti di 
colore bianco per focalizzare la concentrazione sulla sensazione tattile che, 
successivamente, potrà essere ulteriormente affinata cercando il giusto 
abbinamento con l'utilizzo di una benda.

mailto:ordini@boboto.it


Tavolette termiche
Il gioco sensoriale delle tavolette termiche è un utile esercizio di 
esplorazione, è composto da una scatola in legno contenente sei tavolette di 
materiale con differenti qualità termiche. Il gioco consiste nel ricercare le 
tavolette e appaiare le qualità dei materiali e le relative temperature, 
divertendosi a riconoscerle toccandole dalla più fredda alla più calda; 
incentiva la capacità di controllare e mantenere l'attenzione e contribuisce 
allo sviluppo della motricità fine.

24,00 €
34,50 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Boccette degli odori

9,50 €
12,00 €

Le boccette degli odori servono per sviluppare il senso dell'olfatto. Il gioco 
affina la percezione sensoriale dell'olfatto: riconoscere odori diversi e 
nominarli è un'utile chiave per l'esplorazione dell'ambiente, contribuisce allo 
sviluppo del linguaggio e incentiva la capacità di controllare e mantenere 
l'attenzione. Le boccette sul fondo sono segnate da un colore, a coppie, per il 
riconoscimento dell'errore. L'esercizio può essere svolto anche con l'utilizzo di 
una benda.

mailto:ordini@boboto.it


LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Boccette del gusto

29,00 €
38,50€

Le boccette del gusto sono un utile strumento per il gioco sensoriale dei sapori, 
leggere e facili da maneggiare per un divertente esercizio di esplorazione. Il 
gioco affina la percezione sensoriale del gusto: riconoscere gusti diversi e 
nominarli è un utile chiave per l'esplorazione dell'ambiente, contribuisce allo 
sviluppo del linguaggio, incentiva la capacità di controllare e mantenere 
l'attenzione. L'esercizio può essere svolto successivamente con l'utilizzo di una 
benda.

Cilindri colorati

89,00 €
125,00 €

I cilindri colorati sono contenuti in quattro scatole di legno, uguali di forma e 
dimensione, con i coperchi di colore rosso, giallo, verde, blu. Ogni scatola 
contiene dieci cilindri, utili per l'educazione dell'occhio alle dimensioni e per 
apprendere i concetti di: grande-piccolo; grosso-fino; alto-basso; alto/fino -
basso/largo.

mailto:ordini@boboto.it


Tavolette del liscio e del ruvido
Sulla superficie di legno liscio delle tre tavole, sono applicate delle strisce di 
carta vetrata dello stesso colore: la prima, per evidenziare il contrasto è 
costituita da una metà liscia e una ruvida; la seconda con una serie di strisce 
lisce e ruvide in sequenza alternata invita ad eseguire un tocco leggero utile per 
l'avviamento alla scrittura, favorisce destrezza e coordinazione; la terza 
evidenzia la granatura con una serie di strisce ruvide in gradazione da fine a 
grossolana. Le tavolette facilitano la percezione tattile delle superfici, 
incentivano la capacità di controllare e mantenere l'attenzione.

38,50 €
48,00 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Spolette del colori – scatola 1 artigianale

27,50 €
34,00 €

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente 
l'apprendimento del nome, il riconoscimento e la distinzione dei colori primari. 
Le spolette permettono, grazie alla possibilità di appaiare 3 colori, 
un'educazione visiva al contrasto cromatico. Il bambino, dopo aver acquisito la 
capacità di riconoscere le uguaglianze, impara i nomi dei colori primari, 
sviluppando inoltre attenzione e concentrazione.

mailto:ordini@boboto.it


Spolette dei colori – scatola 1

13,00 €
17,50 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Spolette del colori – scatola 2 artigianale

56,00 €
69,00 €

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente 
l'apprendimento del nome, il riconoscimento e la distinzione dei colori 
secondari e terziari. e spolette permettono, grazie alla possibilità di appaiare 
11 colori, un'educazione visiva al contrasto cromatico. Il bambino, dopo aver 
acquisito la capacità di riconoscere le uguaglianze, impara i nomi dei colori, 
sviluppando inoltre attenzione e concentrazione.

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente 
l'apprendimento del nome, il riconoscimento e la distinzione dei colori primari. 
Le spolette permettono, grazie alla possibilità di appaiare 3 colori, 
un'educazione visiva al contrasto cromatico. Il bambino, dopo aver acquisito la 
capacità di riconoscere le uguaglianze, impara i nomi dei colori primari, 
sviluppando inoltre attenzione e concentrazione.

mailto:ordini@boboto.it


Spolette del colori – scatola 2

25,50 €
36,50 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Spolette del colori – scatola 3

62,00 €
87,90 €

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente il 
riconoscimento e la distinzione dei colori secondari e terziari. La terza scatola 
delle spolette dei colori permette al bambino di fare un lavoro importante 
sulla capacità di distinguere le varietà cromatiche imparando a riconoscere 
anche le più lievi differenze di gradazione.

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente 
l'apprendimento del nome, il riconoscimento e la distinzione dei colori 
secondari e terziari. e spolette permettono, grazie alla possibilità di appaiare 
11 colori, un'educazione visiva al contrasto cromatico. Il bambino, dopo aver 
acquisito la capacità di riconoscere le uguaglianze, impara i nomi dei colori, 
sviluppando inoltre attenzione e concentrazione.

mailto:ordini@boboto.it


Spolette delle sfumature - "arcobaleno"

42,00 €
51,80 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Cilindri dei rumori

53,90 €
76,90 €

I cilindri dei rumori sono un utile strumento per il gioco sensoriale dell'udito. Il 
materiale è costituito da due scatole contenenti sei cilindri leggeri e facili da 
maneggiare. L'esercizio consiste nel cercare e riconoscere i cilindri che 
producono lo stesso rumore e in seguito, graduarli. Il gioco affina la percezione 
sensoriale dell'udito, aiuta a discriminare e comprendere i concetti di "forte" e 
"debole", favorisce la capacità di controllare e mantenere l'attenzione.

Le spolette dei colori sono piccole tavolette di legno colorate. Aiutano 
nell'educazione del senso cromatico, facilitando sensorialmente il 
riconoscimento e la distinzione dei colori secondari e terziari. Le spolette 
permettono un'educazione visiva al contrasto cromatico. Il bambino, 
attraverso l'attività con questo materiale, arricchisce il linguaggio sviluppando 
inoltre attenzione e concentrazione.

mailto:ordini@boboto.it


Cartellini delle figure geometriche con schedario

50,50 €
62,90 €

LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Triangoli costruttori – prima scatola

45,00 €
55,90 €

Il gioco sensoriale della prima scatola dei triangoli costruttori è utile per la 
scoperta e la conoscenza della geometria piana. I triangoli sono definiti 
costruttori perché ogni triangolo serve a costruire altre figure. Il gioco 
incentiva la scoperta delle forme geometriche ed aiuta a comprendere che 
tutte le forme piane sono costituite da due o più triangoli, stimola la capacità 
di concentrarsi, affina la percezione sensoriale della vista ed aiuta nella 
conoscenza, classificazione e memorizzazione delle varie figure.

I cartellini delle figure geometriche consistono in 36 cartoncini, che 
rappresentano le figure geometriche piane presenti nel cofanetto di 
geometria. Questo materiale rende visibile il contorno della figura geometrica, 
che il bambino ha prima sperimentato sensorialmente con la cassettiera delle 
figure geometriche piane. Sono proposti in tre serie perché ognuna 
rappresenta un grado diverso di difficoltà.

mailto:ordini@boboto.it


Sensoriale
Triangoli costruttori – seconda scatola

31,00 €
41,00€

Il gioco sensoriale della seconda scatola dei triangoli costruttori è utile per la 
scoperta e la conoscenza della geometria piana. I triangoli sono definiti 
costruttori perché ogni triangolo serve a costruire altre figure. Tuti i triangoli 
sono di colore azzurro. Il gioco incentiva la scoperta delle forme geometriche 
ed aiuta a comprendere che tutte le forme piane sono costituite da due o più 
triangoli, aiuta a comprendere visivamente le frazioni, stimola la capacità di 
concentrarsi, affina la percezione sensoriale della vista ed aiuta nella 
conoscenza, classificazione e memorizzazione delle varie figure.

Triangoli costruttori – terza scatola

45,00 €
55,90€

Il gioco sensoriale della terza scatola dei triangoli costruttori è utile per la 
scoperta e la conoscenza della geometria piana. I triangoli sono definiti 
costruttori perché ogni triangolo serve a costruire altre figure. Il gioco 
incentiva la scoperta delle forme geometriche ed aiuta a comprendere che 
tutte le forme piane sono costituite da due o più triangoli, aiuta a 
comprendere visivamente le frazioni, stimola la capacità di concentrarsi, affina 
la percezione sensoriale della vista ed aiuta nella conoscenza, classificazione e 
memorizzazione delle varie figure.

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
o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Triangoli costruttori – quarta scatola

50,00 €
61,50 €

Il gioco sensoriale della quarta scatola dei triangoli costruttori è utile per la 
scoperta e la conoscenza della geometria piana. I triangoli sono definiti 
costruttori perché ogni triangolo serve a costruire altre figure. Il gioco 
incentiva la scoperta delle forme geometriche ed aiuta a comprendere che 
tutte le forme piane sono costituite da due o più triangoli, stimola la capacità 
di concentrarsi, affina la percezione sensoriale della vista ed aiuta nella 
conoscenza, classificazione e memorizzazione delle varie figure.

Triangoli costruttori – quinta scatola

50,00 €
61,50 €

Il gioco sensoriale della quinta scatola dei triangoli costruttori è utile per la 
scoperta e la conoscenza della geometria piana. I triangoli sono definiti 
costruttori perché ogni triangolo serve a costruire altre figure. Il gioco 
incentiva la scoperta delle forme geometriche ed aiuta a comprendere che 
tutte le forme piane sono costituite da due o più triangoli, stimola la capacità 
di concentrarsi, affina la percezione sensoriale della vista ed aiuta nella 
conoscenza, classificazione e memorizzazione delle varie figure.

mailto:ordini@boboto.it


LinguaggioSensoriale
Triangoli scaleni blu 

47,00 €
58,50 €

Il gioco sensoriale della scatola dei triangoli scaleni blu è utile per la scoperta e 
la conoscenza della geometria piana. La scatola contiene dodici triangoli 
rettangolari scaleni uguali di colore blu. Il gioco incentiva la scoperta delle 
forme geometriche e la creatività nella costruzione e nella combinazione di 
altre forme; aiuta anche a comprendere che tutte le forme piane sono 
costituite da due o più triangoli. Stimola, inoltre, la capacità di concentrarsi ed 
affina la percezione sensoriale della vista. Infine, aiuta nella conoscenza, 
classificazione e memorizzazione delle varie figure.

Solidi geometrici

81,90 €
116,30€

I solidi geometrici, costruiti in legno, sono un efficace e divertente gioco 
sensoriale che aiuta a riconoscere diverse forme, avvia alla conoscenza della 
geometria solida. Il gioco consiste nel riconoscere dieci solidi. Osservare e 
toccare i solidi, anche ad occhi chiusi, è un esercizio muscolare e sensoriale 
che aiuta a riconoscere forma e dimensione degli oggetti.

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

o vai su www.boboto.it/shop
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LinguaggioSensoriale

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

o vai su www.boboto.it/shop

Cubo del binomio

57,00 €
70,50 €

Il materiale è utile per lo sviluppo della mente matematica, è composto da una 
scatola di forma cubica con due lati estraibili che permettono una particolare 
apertura. Il cubo si compone facendo combaciare i lati dei prismi per colore e 
dimensione ed è un efficace e divertente materiale che aiuta a comprendere 
sensorialmente la formula algebrica (a+b)³.

Cubo del binomio in legno naturale

36,00 €
47,70 €

Il Cubo del binomio è una rappresentazione concreta della formula algebrica     
(a + b) ³. I fattori dell'equazione sono rappresentati da cubi e prismi. Il bambino 
usa il cubo binomiale come attività indiretta di esplorazione algebrica. In questa 
versione in legno naturale richiede al bambino di concentrarsi esclusivamente 
sulla dimensione dei volti per ricostruire il cubo. E' contenuto in una scatola di 
legno con incisi soltanto i riferimenti del cubo ma non presenta colore.

mailto:ordini@boboto.it

