


Aste della numerazione
Le aste della numerazione sono una serie di dieci aste di legno, divise in 
segmenti colorati rossi e blu e variano nella lunghezza da 1 metro a 10 
cm. Svolgere questo tipo di attività, aiuta a comprendere sensorialmente 
e concretamente la serie dei numeri ed il sistema decimale, in ogni asta, 
infatti, si può contare il susseguirsi della somma delle unità. Il gioco 
favorisce lo sviluppo di attenzione e concentrazione, prepara alla "mente 
matematica" e introduce all'aritmetica di base.

129,00 €
160,00 €

LinguaggioMatematica

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

Cifre smerigliate con schedario
Le cifre smerigliate, riposte in un leggero e pratico schedario, sono una 
serie di dieci tavolette di legno, dipinte a mano di colore verde, su cui 
sono applicate le cifre da 0 a 9 in carta smerigliata. 
Il gioco consiste nel toccare le cifre, nel senso della scrittura, per favorire 
la memoria tattile-muscolare. La sensazione tattile favorisce 
l'apprendimento del simbolo, facilitando la preparazione alla scrittura del 
numero. 

42,00 €
56,00 €

mailto:ordini@boboto.it


Numeri e gettoni
"Numeri e gettoni" è un divertente gioco per iniziare ad apprendere la 
matematica, serve per associare simboli a quantità ed apprendere il 
concetto di pari e dispari. 
Il gioco consiste nel disporre i numeri in ordine crescente ed associare ad 
ogni cifra la quantità di gettoni corrispondente per scoprire qual è pari e 
qual è dispari.

43,00 €
57,00 €

Casellario dei fuselli
Il casellario dei fuselli è un materiale utile per iniziare a giocare con 
l'aritmetica. Si gioca raggruppando i bastoncini corrispondenti alla cifra 
indicata in ogni scomparto del casellario. Dopo aver contato una quantità 
per volta, si legano i fuselli con un nastro per unire le unità e si ripongono 
nella casella di riferimento. 
Favorisce la coordinazione e la memoria della sequenza dei numeri in 
ordine crescente permettendo di comprendere il concetto di unità.

84,00 €
112,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Cartelli grandi dei numeri
I cartelli grandi dei numeri sono una serie di tessere in cartoncino 
plastificato, su cui sono stampati i numeri da uno a novemila in differenti 
colori e lunghezze che evidenziano le gerarchie. Il materiale serve per 
comprendere, comporre e scomporre i numeri all'interno del sistema 
decimale.
La lunghezza e il colore facilitano la comprensione della composizione e la 
lettura dei numeri.

29,50 €
49,00 €

Prima tavola del Séguin 11-19
La prima tavola del Séguin serve per conoscere le decine e le unità dei 
numeri da dieci a diciannove. Il numero dieci è inciso, su entrambe le 
tavole, nove volte. Le unità da uno a nove sono incise singolarmente su 
tavolette in legno.

59,00 €
72,00 €

Invia la tua richiesta a:  ordini@boboto.it
o vai su www.boboto.it/shopPer acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa

mailto:ordini@boboto.it


Scatola dei bastoncini di perle – Tavola del Séguin 11-19

La scatola dei bastoncini di perle per la prima Tavola del Séguin, 
appartiene al materiale di psico-aritmetica. I bastoncini di perle 
permettono al bambino di comporre la quantità che il bambino forma 
sulle tavole con i cartelli dei numeri in legno.

20,50 €
34,00 €

Seconda tavola del Séguin 11-99

La seconda tavola del Séguin è un materiale di psico-aritmetica che serve 
per conoscere le decine e le unità dei numeri da undici a novantanove. Le 
tavole sono suddivise in dieci spazi e in ogni riquadro sono incisi i numeri: 
dieci, venti, trenta, quaranta, etc. sino a novanta. Le unità da uno a nove 
sono intagliati singolarmente su tavolette in legno.

59,00 €
72,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Scatola dei bastoncini di perle – Tavola del Séguin 11-99

La scatola dei bastoncini di perle per la seconda Tavola del Séguin, 
appartiene al materiale di psico-aritmetica. I bastoncini di perle 
permettono al bambino di comporre la quantità che il bambino forma 
sulle tavole con i cartelli dei numeri in legno.

21,00 €
35,00 €

Introduzione alla quantità

Il materiale per l'introduzione alla quantità è un materiale per lo sviluppo 
della mente matematica che accompagna il bambino alla conoscenza 
delle quantità: unità, decine, centinaia, migliaia e della loro terminologia. 
Indirettamente pone le basi per la conoscenza delle gerarchie, delle 
forme geometriche: il punto rappresentato dalla perlina dell’unità, la 
linea rappresentata dal bastoncino delle decine, il quadrato 
rappresentato dalle centinaia e il cubo rappresentato dalle migliaia.

70,00 €
99,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Introduzione al sistema decimale

L'introduzione al sistema decimale è un materiale per lo sviluppo della 
mente matematica, materiale fondamentale su cui basarsi per ordinare le 
quantità numeriche. È in grado di facilitare il calcolo in modo tale da 
permettere al bambino di contare grandi quantità senza il minimo sforzo, 
perché con semplicità e chiarezza favorisce la costruzione del sistema di 
numerazione a base 10.

119,00 €
149,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

Materiale per sistema decimale completo
Il Materiale delle Perle Oro introduce il bambino al sistema decimale con 
rappresentazioni concrete della gerarchia dei numeri. I concetti di 
quantità e di importanza della posizione sono esplorati dal bambino 
tramite attività di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 
Infatti permette di comporre grandi numeri e svolgere tutte le quattro 
operazioni aritmetiche. Lavorare prima con elementi fisici, permette poi 
al bambino di acquisire con facilità concetti astratti.

469,00 €
580,00  €

mailto:ordini@boboto.it


Catena del 100

La catena del 100 è un materiale per lo sviluppo della mente matematica. 
Questo materiale suscita una sorprendente reazione nei bambini, che 
dimostrano una grande costanza nel contare unità dopo unità, fino ad 
arrivare naturalmente alla numerazione fino al 100.

7,50 €
11,00 €

Catena del 1000

La catena del 1000 è la scomposizione lineare di un cubo del 1000 ed è 
un materiale per lo sviluppo della mente matematica. Questo materiale 
suscita una sorprendente reazione nei bambini e permette al bambino di 
acquisire sempre maggiore sicurezza nella numerazione da 1 a 1000; ha 
inoltre una prima conoscenza del concetto di potenza di un numero.

44,00 €
67,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Tavola della moltiplicazione

La tavola della moltiplicazione è un ottimo materiale per imparare con 
facilità e divertimento una delle operazioni fondamentali della matematica. 
Scopo del materiale è di fornire il concetto della moltiplicazione rilevando 
l'analogia con l'addizione. Posizionando le perline sulla tavola si ripete tante 
volte un numero per quante sono le unità del moltiplicatore, contando le 
perline si può controllare il risultato, quindi comprendere e memorizzare 
facilmente e con divertimento l'operazione.

34,00 €
49,00 €

Tavola della divisione

La tavola delle divisione è un materiale per lo sviluppo della mente 
matematica che si presta all'attività individuale con elementi chiari, 
accessibili e concreti e prepara all'esecuzione dell'operazione scritta in 
quanto è un mezzo per la memorizzazione della divisione. Questa tavola è 
un'ottima opportunità visiva e manuale per cogliere il concetto di 
divisione e cioè quello di distribuire.

29,00 €
43,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Tavola addizione con asticine blu e rosse

La tavola dell’addizione con asticine azzurre e rosse è un materiale di   
psico-aritmetica che permette al bambino di esercitarsi, in maniera 
piacevole e autonoma, sulla sequenza delle combinazioni dell’addizione, 
iniziando il processo di memorizzazione.

42,00 €
56,00 €

Tavola della sottrazione con asticine

La tavola della sottrazione è un materiale di psico-aritmetica che 
permette al bambino di esercitarsi, in maniera piacevole e autonoma, 
sulla sequenza delle combinazioni della sottrazione, iniziando così il 
processo di memorizzazione.

59,00 €
75,00 €

Invia la tua richiesta a:  ordini@boboto.it
o vai su www.boboto.it/shopPer acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa

mailto:ordini@boboto.it


Materiale di perle completo

Il materiale di perle è composto da cubi, quadrati e catene. Il materiale 
viene proposto nella Casa dei Bambini (dai 5 anni d'età circa) per 
dimostrare a livello sensoriale il concetto che sta alla base del conteggio 
lineare e successivamente sviluppato nella scuola primaria come 
rappresentazione concreta di concetti matematici astratti; infatti le catene 
consentono una rappresentazione concreta della numerazione per 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (tabelline), del concetto di multiplo di un numero, del 
concetto di quadrato e cubo di un numero e quindi di potenza.

479,00 €
599,00 €

Telaio delle perle dorate
Le attività con il Telaio delle Perle Oro sono l’ultimo passo nel passaggio 
all’astrazione con la moltiplicazione. Il telaio di legno ha 9 fili verticali su 
cui sono infilate 10 perle oro. Nella parte superiore del telaio si trova una 
striscia bianca, grigia e nera a indicare le famiglie dei numeri. Il lato destro 
è contrassegnato dai colori gerarchici e nella parte inferiore dei telaio 
compare uno zero in rosso sotto a ogni filo.

36,00 €
47,99 €

Invia la tua richiesta a:  ordini@boboto.it
o vai su www.boboto.it/shopPer acquisti con CARTA DOCENTE è obbligatorio l’e-book al costo di 3 euro, iva inclusa

mailto:ordini@boboto.it


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

Tavole addizione con tombolini - artigianale

Le tavole dell'addizione sono un ottimo materiale per l'allenamento della 
mente matematica. Aiutano il bambino nella memorizzazione delle varie 
combinazioni delle addizioni delle unità e lo supportano nel fare pratica in 
totale autonomia.

115,60 €
144,50 €

Tavola di Pitagora con tavola di controllo
La tavola di Pitagora, con tavola di controllo, è un materiale utile per 
l’apprendimento delle tabelline, che permette al bambino di lavorare in 
autonomia e rendere piacevole il processo di apprendimento.
E’ un materiale utile per allenare la mente matematica, permettendo al 
bambino di memorizzare le tabelline, e quindi tutti i risultati delle 
moltiplicazioni con prodotto entro il 100, in maniera piacevole.

69,00 €
55,00  €

mailto:ordini@boboto.it


Tavole addizione con tombolini 

Le tavole dell'addizione sono un ottimo materiale per l'allenamento della 
mente matematica. Aiutano il bambino nella memorizzazione delle varie 
combinazioni delle addizioni delle unità e lo supportano nel fare pratica in 
totale autonomia.
Attraverso l'attività con questo materiale, il bambino si avvia facilmente al 
calcolo a mente.

91,00 €
122,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

Serpente negativo della sottrazione

Il materiale del serpente negativo della sottrazione è un materiale per lo 
sviluppo della mente matematica. L’esercizio con questo materiale ha in 
sé uno scopo determinato ed interessante: fissa l’attenzione del bambino 
sulla difficoltà del contare attraverso il dieci. Esso serve non soltanto per 
approfondire le conoscenze, ma per renderle più chiare. Il serpente 
negativo è uno strumento molto utile per fare serie di sottrazioni lunghe 
e complesse in modo semplice.

65,00 €
81,00  €

mailto:ordini@boboto.it


Incastri delle frazioni

Gli incastri delle frazioni consistono in una serie di dieci piastrelle di legno 
con cerchi rossi ad incastro suddivisi dall'intero ai decimi. Rientrano nel 
materiale per lo sviluppo della mente matematica. 
Permettono anche di introdurre la lettura e la scrittura delle frazioni; il loro 
utilizzo permette soprattutto di esplorare a livello sensoriale le equivalenze 
tra frazioni ed introdurne anche le operazioni.

87,00 €
115,90  €

Mensole per incastri delle frazioni

Le mensole per gli incastri delle frazioni servono per posizionare in maniera 
ottimale gli incastri nell'ambiente; inoltre possono essere utilizzati anche 
per gli incastri gialli e blu del linguaggio.

53,00 €
66,00 €

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

o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it


Scatola per incastri delle frazioni

La scatola per gli incastri delle frazioni è stata creata appositamente per 
riporre adeguatamente tutti gli incastri delle dieci piastrelle, ed essendo 
fornita di scomparti, facilmente, tutti i pezzi trovano consona 
collocazione.

47,00 €
58,50  €

Mandala delle tabelline

Il mandala delle tabelline è un materiale utile per allenare la mente 
matematica, permettendo al bambino di memorizzare le tabelline in 
maniera piacevole. Questo materiale permette infatti di comporre un 
mandala matematico basato sulle tabelline, rendendo tangibili i numeri e 
permettendo di trasformare un’astrazione in una esperienza concreta. 
Inoltre il lavoro può essere svolto anche in piccolo gruppo permettendo di 
sviluppare anche rapporti collaborativi tra i bambini.

12,50 €
15,50 €

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


Scacchiera dei numeri interi

La scacchiera dei numeri interi consiste in un tavola in legno dipinta nei 
colori gerarchici. È utilizzata per operare sia con moltiplicazione brevi che 
molto lunghe fino a 100.000.000.

94,00 €
117,50  €

Cofanetto di perle per la scacchiera dei numeri interi

Questo cofanetto di perle viene utilizzato insieme alla scacchiera dei 
numeri interi per eseguire moltiplicazioni di grandi numeri e lavorando, 
attraverso la moltiplicazione, sulla relazione con le forme geometrica.

158,00 €
198,00€

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

o vai su www.boboto.it/shop
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Cubo del 1000 in legno – serie da 9

Ciascuno dei 9 cubi rappresenta il migliaio. Con questo 
materiale in legno vengono rappresentati i numeri dal 
1.000 al 9.000.

38,00 €
47,00  €

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

o vai su www.boboto.it/shop

Quadrato del 100 in legno – serie da 45

Ciascuno dei 45 quadrati rappresenta il centinaio.

37,00 €
45,90  €

mailto:ordini@boboto.it


Kit matematica
MONTESSORI MATH – STARTER KIT 1
Il Montessori Math - Starter kit 1 permette al bambino di esercitarsi, in maniera piacevole e 
autonoma, sulla sequenza delle combinazioni dell’addizione e della sottrazione, iniziando 
così il processo di memorizzazione. E' un materiale di psico-aritmetica molto utile per 
l'allenamento della mente matematica.

Il Montessori Math - Starter kit 1 è composto da: la tavola dell'addizione con la scatola di 
asticine rosse e blu, la tavola di controllo, un sacchetto con tutte le combinazioni 
dell'addizione entro il 18,.

31,00 €
38,50 €

MONTESSORI MATH – STARTER KIT 2
Il Montessori Math - Starter kit 2 permette al bambino di esercitarsi, in maniera piacevole e 
autonoma, sulla sequenza delle combinazioni della sottrazione, iniziando così il processo di 
memorizzazione.
Il Montessori Math - Starter kit 1 è composto da: la tavola della sottrazione, una scatola 
senza coperchio con due serie di asticine: nove azzurre e nove rosse, una scatola senza 
coperchio contenente 18 asticine in legno, una tavola di controllo con i risultati, un 
sacchetto con le combinazioni della sottrazione.

47,00 €
59,00 €

Invia la tua richiesta a:  ordini@boboto.it
o vai su www.boboto.it/shop
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MONTESSORI MATH – INTERMEDIATE KIT 

Il Montessori Math - Intermediate kit è un ottimo ausilio per imparare con facilità 
e divertimento una delle operazioni fondamentali della matematica.

Il kit è composto dalla Tavola della moltiplicazione, dalla tavola di controllo con 
tutte le moltiplicazioni dei numeri da 1 a 9, con rispettivi risultati e dal sacchetto 
con i cartellini con le moltiplicazioni. .

34,00 €
42,00 €

MONTESSORI MATH –ADVANCED KIT 

Il Montessori Math - Advanced kit è un ottimo strumento, per il bambino, per lo 
sviluppo della mente matematica e prepara all'esecuzione dell'operazione scritta 
della divisione.

Il kit è composto è composto dalla Tavola della divisione in legno, dalla tavola di 
controllo per tutte le divisioni senza resto entro il numero 81 e dal sacchetto con i 
cartellini con le rispettive divisioni.

34,00 €
42,00 €

Invia la tua richiesta a:  ordini@boboto.it
o vai su www.boboto.it/shop

mailto:ordini@boboto.it

