
Cari genitori, 
Tavolino Molto Attivo contiene il più completo kit di giochi per potenziare l’intelligenza del tuo bambino! È dotato di 

una ricca collezione di giochi educativi prescolari per lo sviluppo delle competenze di base: l’alfabeto, i numeri, le forme, i 
colori, la logica e molto altro ancora. Le tessere double face a incastro autocorrettivo sono anche elettroniche. Il bambino può 

giocare sul retro, interagendo con la penna parlante di Carotina che lo aiuta nel percorso di apprendimento; in caso di risposta 
esatta, Carotina lo premia con allegre esclamazioni, in caso di risposta negativa lo esorta a provare di nuovo! Gli incastri autocor-

rettivi sono incastri differenti per ogni singolo elemento cartonato: ogni tessera si incastra solo ed esclusivamente con la rispettiva. 
L’ampia dotazione di materiale didattico è completata da un alfabetiere, un divertente gioco dell’oca e una tombola forme e colori.

Guida al gioco

Raccogliamo le tessere ad incastro dei numeri e delle quantità e disponiamole sul piano di gioco. Una volta  di-
sposto il materiale, aiutiamo il bambino a formare le giuste asociazioni numeri/quantità. In una fase successiva 
di gioco, girando e separando le stesse, il bambino può giocare compiendo due tipi di associazione: nelle tessere 
che hanno sul fronte il numero, il bambino sceglie sul retro con la Carotina penna parlante, la quantità corrispon-
dente; viceversa, nelle tessere che hanno sul fronte la quantità, il bambino dovrà scegliere la cifra corrispondente, 
presente sul retro.

ASSOCIAZIONI PRIMI NUMERI

IL GIOCO DELLE VOCALI
Prendiamo le tessere ad incastro delle vocali e disponiamole sul piano di gioco. Guidiamo il bambino ad associare 
le vocali agli animali con l’iniziale corrispondente. In una successiva fase di gioco, separiamo e capovolgiamo le 
tessere, in modo da giocare anche con le attività interattive presenti sul retro delle stesse. Le tessere che presen-
tano la vocale, hanno sul proprio retro due figure di animali; il bambino, utilizzando la Carotina penna parlante, 
deve individuare e scegliere l’animale che ha per iniziale la vocale presente sul fronte. Viceversa, le tessere che 
presentano un animale sul fronte, riportano sul proprio retro due diverse vocali. il bambino dovrà scegliere con 
la Carotina la corretta iniziale del nome dell’animale.

Raccogliamo le tessere ad incastro raffiguranti le mamme ed i cuccioli degli animali e disponiamole sul piano 
di gioco. Guidiamo il bambino a formare le giuste associazioni mamme-cuccioli. Successivamente,  separiamo le 
tessere e capovolgiamole, in modo da giocare con il retro interattivo delle stesse. Usando la Carotina penna par-
lante, il bambino deve individuare in una coppia di cuccioli, il figlio dell’animale presente sul fronte della tessera. 
Viceversa, per le tessere che hanno sul fronte un cucciolo, il bambino deve individuare la mamma corrispondente.

IL GIOCO MAMME E CUCCIOLI

Tavolino Molto Attivo
Il kit prescolare più ricco e completo

TOMBOLA FORME E COLORI
Il gioco sfrutta il meccanismo classico della tombola per guidare il bambino al riconosci-
mento delle forme e dei colori. Prendiamo le tessere relative alle forme e disponiamole sul piano di gioco. In 
una prima fase, aiutiamo il bambino mostrandogli i colori e le varie forme. Ad esempio: «Conosci il colore verde? 
Ecco, questo è un cerchio di colore verde! E questo è un quadrato di colore rosso!» e così via. In una seconda fase, 
invitiamo il bambino a riconoscere le forme e i colori. Ad esempio: «Ricordi il colore verde? Adesso troviamo e 
prendiamo il quadrato di colore verde!». Una volta che il bambino è stimolato al riconoscimento delle varie forme 
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e dei colori, diamo il via ad una vera e propria tombola; disponiamo tutte le forme nel vano del Tavolino (o le 
mettiamo in un sacchetto) e diamo al bambino le quattro cartelle. Peschiamo una forma e la annunciamo, ad 
esempio: «Rettangolo di colore blu!». Quindi stimoliamo il bambino a prendere la forma pescata e a inserirla 
nella cartella corrispondente. Il gioco naturalmente può essere svolto anche coinvolgendo più bambini; in 
questo caso assegniamo ad ogni bambino una o più cartelle. Chi per primo completa la propria cartella vince 
il gioco. Un altro modo per giocare con la tombola può essere quello di considerare il retro delle tessere, dove 
sono illustrati alcuni oggetti di varie forme: ad esempio un orologio per la tessera del cerchio blu, un quadro 
per la tessera rettangolare verde e così via. Per individuare la cartella corrispondente, in questo caso, i bambini 
sono aiutati, oltre che dalla forma, dal colore della cornice degli oggetti stessi.

L’ampio kit  di giochi include un alfabetiere didattico, utile per stimolare il bambino 
nella conoscenza di tante nuove parole. Ad esempio: «Ecco un’auto rossa… questo è 
un elefante azzurro… dov’è il leone? E la scimmietta?» e così via.  Possiamo anche decidere di sfruttare l’alfa-
betiere e le illustrazioni in esso presenti per stimolare il bambino a compiere alcune semplici classificazioni. Ad 
esempio: «Quali animali hanno le ali? Chi ha due zampe? Chi ne ha quattro?» e così via.   

l’alfabetiere didattico

La raccolta di attività è completata da un gioco dell’oca di Carotina e uno spinner so-
stitutivo del dado. Per iniziare a giocare basta montare i personaggi del mondo di Ca-
rotina sugli appositi card-stand in dotazione e spostarli, sul percorso, di tante posizioni 
quante sono quelle indicate dallo spinner.  

IL gioco dell’oca

EDUSYSTEM & Lisciani Interactive System
Tavolino Molto Attivo fa parte della più ampia famiglia di giocattoli Edusystem, una 
linea di giochi studiati nel design per essere perfettamente assemblabili tra loro e 
che sfrutta tecnologie multimediali avanzate e sistemi integrati per l’apprendimento. 
Tutti gli altri giochi della famiglia Edusystem (Tavolino Molto Attivo, Lavagnona 
Magnetica, Scuola di Scrittura con il Tavolo luminoso e Lavagna parlante 2 in 1) sono 
tuttavia indipendenti ed è possibile acquistarli singolarmente per iniziare a giocare.

Grazie al  LIS Lisciani Interactive System, con Tavolino Molto Attivo è possibile continuare 
a giocare anche usando il nostro Mio Tab Preschool 3.0! Basta scaricare le applicazioni 
Io scrivo e Dattilografo dal sito Liscianigroup.com. Inserendo il tablet nell’apposito vano 
del compositoio, sarà possibile continuare a giocare scoprendo tante nuove attività.


