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Vocabolario I° livello     Flash cards

Le flash cards sono strumenti didattici essenziali per i bambini 
con difficoltà di apprendimento, che presentano compromissioni 
nell’area della comunicazione, nell’autonomia e nell’interazione 
sociale.
L’obiettivo fondamentale è implementare, attraverso l’utilizzo del-
le flash cards la comunicazione ricettiva ed espressiva, aiutare il 
bambino a imparare a chiedere quello che desidera, denominare 
e descrivere oggetti, imparare a parlare e a sviluppare la comuni-
cazione intraverbale.
Categorie di base: animali, colori, frutta, fiori, cibo, abbigliamento, 
oggetti vari che il bambino identifica nell’ambiente quotidiano.
I disegni sono su sfondo bianco per focalizzare l’immagine alla 
quale è abbinata la parola “corrispondente”.
Le flash cards sono state disegnate da Oliviero Ruberti, disegna-
tore, animatore e illustratore italiano nato nel 1964 in provincia di 
Lecce. Ha collaborato come freelance a vari spots pubblicitari rea-
lizzati per importanti marchi commerciali come: Ferrero, Kellogg’s, 
Nestlé, Coca Cola, Mira Lanza, Unilever, Zuegg, Simmenthal, Rova-
gnati, Ritz Saiwa, Wampum, spots realizzati da noti studi pubblici-
tari come “Bozzetto Film” e “Nightflight Animation Studio”.

Il kit comprende:
150 immagini plastificate di 
cm. 10x13cm.

Prezzo € 29,00

Cod. M01



Vocabolario II° livello     Flash cards

Le flash cards sono strumenti didattici essenziali per i bambini 
con difficoltà di apprendimento, che presentano compromissioni 
nell’area della comunicazione, nell’autonomia e nell’interazione 
sociale.
L’obiettivo fondamentale è implementare, attraverso l’utilizzo del-
le flash cards la comunicazione ricettiva ed espressiva, aiutare il 
bambino a imparare a chiedere quello che desidera, denominare 
e descrivere oggetti, imparare a parlare e a sviluppare la comuni-
cazione intraverbale.
Categorie di base: animali, colori, frutta, fiori, cibo, abbigliamento, 
oggetti vari che il bambino identifica nell’ambiente quotidiano.
I disegni sono su sfondo bianco per focalizzare l’immagine alla 
quale è abbinata la parola “corrispondente”.
Le flash cards sono state disegnate da Oliviero Ruberti, disegna-
tore, animatore e illustratore italiano nato nel 1964 in provincia di 
Lecce. Ha collaborato come freelance a vari spots pubblicitari rea-
lizzati per importanti marchi commerciali come: Ferrero, Kellogg’s, 
Nestlé, Coca Cola, Mira Lanza, Unilever, Zuegg, Simmenthal, Rova-
gnati, Ritz Saiwa, Wampum, spots realizzati da noti studi pubblici-
tari come “Bozzetto Film” e “Nightflight Animation Studio”.

Il kit comprende:
150 immagini plastificate di 
cm. 10x13cm.

Prezzo € 29,00

Cod. M02



Impariamo i numeri con il Telefono

Questo materiale didattico ha lo scopo di sviluppare l’abilità 
dell’autonomia personale; incoraggiare il bambino a imparare, 
giocando e divertendosi, a formulare il numero telefonico di 
casa, staccando e attaccando i numeri corredati di velcro. 

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato  A3 

30 cards numeri cm. 3x3

Prezzo € 9,00

Cod. M03



Calendario Atmosferico   

Questo calendario è un modo per presentare il concetto astrat-
to di tempo in una forma concreta e visiva, per aiutare il bambi-
no a comprendere, giornalmente, il tempo atmosferico. 
L’utilizzo di questo tabellone permetterà al bambino d’inserire, 
il giorno, il mese, la stagione, il tempo atmosferico in maniera 
interattiva attraverso l’utilizzo di flash cards e targhette corre-
date di velcro.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato  A3

12 targhette “mese” cm. 3x10

04 targhette “stagioni”         cm. 
3x10

07 targhette “giorni” cm. 3x10

07 cards “fenomeni atmosferici” 
cm. 5x5

30 numeri

Prezzo € 18,00

Cod. M04



Imparare a scrivere

Una tovaglietta accattivante per incoraggiare i bambini che 
mostrano difficoltà nella scrittura ad approcciarsi in maniera 
divertente.
Un tabellone plastificato con prompt visivo che aiuterà il bam-
bino a orientarsi nello spazio sia per imparare, inizialmente, a 
scrivere in stampato maiuscolo, sia per passare, in seguito, a 
implementare lo stampatello minuscolo e infine la scrittura in 
corsivo.
Si raccomanda di utilizzare pennarelli grossi a spirito per moti-
vare e stimolare il bambino; inizialmente accettiamo  anche gli 
scarabocchi, modellando di volta in volta la lettera scritta.
Inizialmente accettiamo dal bambino anche gli scarabocchi, 
modellando di volta in volta la lettera scritta.
Per cancellare le parole utilizzare un batuffolo di ovatta imbe-
vuto d’acqua.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

3 pennarelli 

Prezzo € 9,00

Cod. M05



Calendario Materie

I bambini con difficoltà di apprendimento, con compromissione 
nell’area della comunicazione, dell’interazione sociale e dell’auto-
nomia, hanno una grande difficoltà a comprendere ed elaborare 
informazioni, pertanto è indispensabile a casa, a scuola o nei centri 
l’utilizzo di supporti visivi. Le transizioni sono dei passaggi che ogni 
individuo compie nell’arco dell’intera giornata in maniera frequente. 
I soggetti ASD e con altri disturbi di apprendimento, hanno difficoltà 
a comprendere la transizione da un compito all’altro, a eseguire cam-
biamenti di routine, a elaborare informazioni, a prevedere le conse-
guenze, a comprendere il concetto astratto del tempo; esempio “se 
faccio questo, cosa succederà dopo?“. Presentare l’informazione visiva 
consente al bambino di prestare attenzione, comprendere il messag-
gio verbale e il concetto di tempo in maniera più prevedibile, imparare 
ad accettare i cambiamenti da un’attività all’altra, da un posto all’altro, 
da una persona all’altra, da un giorno all’altro. Gli ausili visivi, come 
schede, tabelle e calendari, hanno la funzione di fornire l’informazio-
ne in maniera logica, divisa e sequenziale, pertanto il loro impiego 
permette di ridurre ansia, stress e comportamenti-problema. Le varie 
immagini  rappresentano le attività che il bambino dovrà svolgere in 
ordine sequenziale durante la settimana, per comprendere meglio il 
concetto temporale di prima e dopo in maniera ordinata e regolare.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

30 Carte plastificate  cm.5×5

Prezzo € 14,00

Cod. M06



Impariamo i numeri “L’Albero”

L’insegnamento della matematica, nei bambini che mostrano 
difficoltà in tale ambito, può essere molto difficoltoso quando 
si utilizzano i metodi d’insegnamento tradizionale.
Durante il mio insegnamento ho potuto constatare che i bam-
bini di solito sono in grado di imparare e ripetere i numeri, in 
maniera meccanica, hanno la capacità di ordinarli ma quando 
queste abilità sono generalizzate in maniera pratica e nelle va-
rie situazioni di vita reale, manifestano grosse difficoltà a colle-
gare i numeri agli oggetti corrispondenti.
Il bambino si divertirà ad attaccare e staccare le flash cards che 
rappresentano la frutta e imparerà, divertendosi, a compren-
dere e associare il numero agli oggetti. 
L’utilizzo di questo materiale, diventa lo spunto per attività lu-
diche e divertenti che hanno come scopo far comprendere ai 
bambini la corrispondenza tra numero e oggetto reale; impa-
reranno ad eseguire la  sottrazione e addizione.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3 
“l’albero” 

20  cards mela cm. 3x3

20  cards pera cm. 3x3

09 cards di segni numerici     (+ - 
= ) cm. 3x3

30  cards numeri cm. 3x3

Prezzo € 16,00

Cod. M07



Calendario Attività

Le transizioni sono dei passaggi che ogni individuo compie nell’ar-
co dell’intera giornata in maniera frequente. I bambini con difficol-
tà di apprendimento non riescono a comprendere la transizione 
da un compito all’altro, a eseguire cambiamenti di routine, a ela-
borare informazioni, a prevedere le conseguenze, a comprende-
re il concetto astratto del tempo; esempio “se faccio questo, cosa 
succederà dopo?“.
Presentare l’informazione visiva consente al bambino di presta-
re attenzione, comprendere il messaggio verbale e il concetto di 
tempo in maniera più prevedibile, imparare ad accettare i cambia-
menti da un’attività all’altra, da un posto all’altro, da una persona 
all’altra, da un giorno all’altro.
Gli ausili visivi, come schede, tabelle e calendari, hanno la funzio-
ne di fornire l’informazione in maniera logica, divisa e sequenziale, 
pertanto il loro impiego permette di ridurre ansia, stress e com-
portamenti-problema.
Le varie immagini  rappresentano le attività che il bambino dovrà 
svolgere in ordine sequenziale durante la settimana, per compren-
dere meglio il concetto temporale di prima e dopo in maniera or-
dinata e regolare.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

43 Carte plastificate  cm.5×5

Prezzo € 17,00

Cod. M08



Il Petalo Tempo

Le transizioni sono dei passaggi che ogni individuo compie nell’arco dell’intera 
giornata in maniera frequente. I bambini ASD e con difficoltà di apprendimento 
non riescono  a comprendere la transizione da un compito all’altro, a eseguire 
cambiamenti di routine, a elaborare informazioni, a prevedere le conseguenze, 
a comprendere il concetto astratto del tempo; esempio “se faccio questo, cosa 
succederà dopo?“.
Presentare l’informazione visiva consente al bambino di prestare attenzione, 
comprendere il messaggio verbale e il concetto di tempo in maniera più preve-
dibile, imparare ad accettare i cambiamenti da un’attività all’altra, da un posto 
all’altro, da una persona all’altra, da un giorno all’altro. Questo tabellone visivo, su 
cui è collocato un fiore formato da sei petali, ha la funzione di fornire l’informa-
zione del tempo e delle attività in maniera logica, divisa e sequenziale, pertanto 
l’utilizzo di questo strumento permette di ridurre: ansia, stress e comportamen-
ti-problema. E’ un modo per presentare il concetto astratto di tempo in una for-
ma concreta e visiva, che permette di aiutare il bambino a comprendere quanto 
tempo durerà l’attività e cosa svolgerà in seguito. 
I sei petali rappresentano un’ora, ogni petalo dieci minuti; il bambino man mano 
ne staccherà uno, avrà la consapevolezza del tempo che scorre. Accanto ad ogni 
petalo si potranno collocare delle  carte riguardanti le attività da svolgere e una 
carta “Pausa”, che ha lo scopo  di far comprendere all’alunno che è a sua disposi-
zione un’attività piacevole e rinforzante. 

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

6 petali plastificati

21 flash cards cm. 5x5

Prezzo € 24,00

Cod. M09



Aggettivi  Piccolo - Medio - Grande

I bambini  con difficoltà di apprendimento, impareranno ini-
zialmente i nomi, le azioni e in seguito gli aggettivi.
Gli aggettivi sono parole che servono a descrivere un oggetto 
dal punto di vista: sensoriale, uditivo, tattile, visivo, olfattivo e 
gustativo.
Attraverso queste flash cards, su cui sono disegnati oggetti 
identici i bambini, impareranno la dimensione di “grande”, “pic-
colo” e “medio”.
All’insegnante si consiglia d’iniziare, con “grande” e “piccolo”, in 
seguito il “medio” e far generalizzare al bambino le abilità ac-
quisite nei diversi ambienti.

Il kit comprende:

30 Carte plastificate di cm.10x13

Prezzo € 12,00

Cod. M11



Pausa, Aiuto, Aspetta, Si, No      Concetti astratti
              Supporti visivi ABA  

I soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico che presen-
tano compromissioni nella comunicazione, hanno difficoltà a 
utilizzare concetti astratti come: “Pausa”, “Aiuto”, “Aspetta”, “SI” e 
“NO”.
 E’ fondamentale che un insegnante possa essere in grado di 
utilizzare strategie d’insegnamento, fondate sulle procedure e 
tecniche dell’ABA per facilitare la comunicazione e soprattutto 
per ridurre i comportamenti problema che un bambino può 
manifestare, trovandosi in difficoltà e non conoscendo la fun-
zione di queste parole. 
Il kit è corredato di un piccolo manuale, che aiuterà l’insegnan-
te o il genitore a implementare in maniera corretta, durante, le 
sessioni d’insegnamento, le procedure esatte per i concetti di: 
“PAUSA”, “AIUTO”; “ASPETTA”; “SI” e “NO”.  

Il Kit comprende:
07 carte plastificate cm 10x13
1 guida didattica

Prezzo € 9,00

Cod. M12



Emozioni  

Molti bambini mostrano difficoltà a interpretare gli stati emo-
tivi sia in se stessi sia nelle persone; a esprimere sentimenti di 
rabbia, di felicità e di tristezza.
Attraverso queste flash cards, si rende possibile l’interpretazio-
ne delle varie espressioni emotive.
Il bambino si divertirà a osservare, l’immagine intera dell’e-
spressione del volto; in seguito l’insegnante porrà sul tavolo, 
inizialmente, due espressioni del volto e inviterà l’alunno a 
prendere quella giusta e a collocarla sul viso dell’immagine. Si 
suggerisce d’implementare un’espressione alla volta e rinfor-
zare con lodi il bambino ogni volta che risponde in maniera 
corretta.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

20 Carte plastificate di cm.13x13;

10 carte plastificate cm 9x11

Prezzo € 18,00

Cod. M13



Calendario Mensile

Gli ausili visivi, come: schede, tabelle e calendari, hanno la fun-
zione di fornire l’informazione in maniera logica, divisa e se-
quenziale, pertanto il loro impiego permette di ridurre: ansia, 
stress e comportamenti-problema.
Questo calendario è un modo per presentare il concetto astrat-
to di tempo in una forma concreta e visiva, per aiutare il bam-
bino a comprendere cosa e quale evento accadrà durante il 
mese. E’ corredato di 100 immagini che rappresentano vari am-
bienti ed eventi: casa, scuola, Natale, Pasqua, carnevale, mare 
e montagna.
Ogni mese l’insegnante, il genitore o l’operatore aiuterà ad ap-
porre sul calendario le trentuno carte; il bambino ogni giorno 
toglierà un’immagine, farà il conto alla rovescia che gli permet-
terà di comprendere quanti giorni mancano al riposo festivo, 
alle vacanze natalizie, pasquali ed altri eventi. Il bambino im-
parerà a capire quotidianamente la successione dei giorni, gli 
impegni scolastici e delle vacanze in maniera ordinata, preve-
dibile, logica e sequenziale.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

114 cards plastificate di cm.5×5

27 cards “scuola”

31 cards “casa”

15 cards “natale”

07 cards “pasqua”

04 cards “carnevale”

15 cards “mare”

15 cards “montagna”

Prezzo € 27,00

Cod. M14



Uno e tanti  Singolre e plurale

I bambini con difficoltà di apprendimento imparano con facili-
tà a denominare gli oggetti e azioni ma al contrario non riesco-
no a capire i concetti astratti come: il genere maschile e femmi-
nile, il singolare e plurale, la costruzione di una frase minima.
Attraverso queste flash cards che riproducono semplici im-
magini, diamo la possibilità all’alunno di comprendere, inizial-
mente, il concetto di uno e tanti oggetti. 
In seguito imparerà a osservare l’immagine e collocare accanto 
al nome l’articolo che concorderà per genere e numero.
E’ preferibile iniziare con gli articoli al singolare e insegnarli uno 
per volta, in seguito presentare quelli al plurale. 
L’insegnante inserirà sul tabellone un flash card, porrà sul tavo-
lo due targhette con gli articoli (es. il e la) e inviterà l’alunno a 
scegliere quella esatta e collocarla sulla carta.
Rinforzare ogni volta che l’alunno esegue l’attività in maniera 
corretta.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

40 Carte plastificate  cm.10x13; 

20 targhette: articoli singolari e 
plurali cm. 10x13

Prezzo € 24,00

Cod. M17



Letto scrittura    Apprendere in maniera divertente

I supporti visivi sono strumenti utilizzati per aumentare la comprensione del linguaggio  
e  fornire struttura e sostegno ai bambini  con compromissioni nell’ambito della comu-
nicazione. La mia lunga esperienza come insegnante di sostegno con bambini affetti 
dallo spettro autistico (ASD) e con difficoltà di apprendimento mi ha fatto andare oltre 
il semplice insegnamento, cercando di fornire delle risposte speciali attraverso l’utilizzo 
di strumenti efficaci e strategie metodologico-didattiche  per poter facilitare l’apprendi-
mento.  L’obiettivo fondamentale è implementare, attraverso l’utilizzo delle flash cards, 
la comunicazione ricettiva ed espressiva e potenziare l’abilità di lettura e scrittura. Im-
parare a collocare, negli spazi, le lettere (grafemi astratti) per comporre la parola relativa 
all’immagine. Si consiglia di iniziare con parole  composte da tre lettere, poi bisillabe, in 
seguito trisillabe, quadrisillabe, ecc.. Sul tabellone A3, collocare a sinistra le consonanti, 
a destra le vocali , utilizzando, inizialmente,  quelle di colore rosso per facilitare il bambi-
no a discriminare le vocali dalle consonanti. Inizialmente il bambino inserirà le letterine 
copiando la parola; in seguito, l’insegnante  inserirà nelle caselle, se la parola è bisillaba 
, (es. casa),  tre lettere, tranne la prima (la lettera c), il bambino staccherà la letterina 
dal tabellone  e la collocherà nella casella corrispondente. In seguito, l’insegnante ne 
collocherà due, (la a e la s) infine una, fino a che il bambino imparerà a comporre la 
parola senza aiuti. E’ fondamentale dare sempre un prompt (aiuto) quando il bambino 
è in difficoltà; rinforzarlo con lodi e alcuni dolcini o giochi(caramelle, biscotti, bolle ecc.) 
quando  esegue il lavoro in maniera corretta con  attenzione, e motivazione durante lo 
svolgimento del compito compito. 

Il kit comprende:

04 tabelloni plastificati A3 stam-
pa fronte/retro

120 lettere dell’alfabeto      cm. 
3x3

25 lettere dell’alfabeto (vocali in 
rosso) cm.3x3

100 flash cards plastificate 
cm.10x13

Prezzo € 45,00

Cod. M18



Imparare i numeri “La Coccinella”

L’insegnamento della matematica, nei bambini che mostrano 
difficoltà in tale ambito, può essere molto difficoltoso quando 
si utilizzano i metodi d’insegnamento tradizionale.
Durante il mio insegnamento ho potuto constatare che i bam-
bini di solito sono in grado di imparare e ripetere i numeri, in 
maniera meccanica, hanno la capacità di ordinarli ma quando 
queste abilità sono generalizzate in maniera pratica e nelle va-
rie situazioni di vita reale, manifestano grosse difficoltà a colle-
gare i numeri agli oggetti corrispondenti.
Il bambino si divertirà ad attaccare e staccare le flash cards che 
rappresentano le coccinelle, divertendosi, a comprendere e as-
sociare il numero agli oggetti. Imparerà ad eseguire la sottra-
zione e addizione.
L’utilizzo di questo materiale, diventa lo spunto per attività lu-
diche e divertenti che hanno come scopo  far comprendere ai 
bambini la corrispondenza tra numero e oggetto reale. 

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3    “la 
coccinella” 

1 tabellone plastificato A4      “i 
numeri”

20  cards “coccinelle” cm. 3x3

10 flash cards “numeri”         cm. 
10x13

09 cards segni numerici         (+ - = 
) cm. 3x3

30  cards numeri cm. 3x3 

Prezzo € 21,00

Cod. M19



Impariamo l’Alfabeto

Molti bambini sono reticenti a scrivere; questi fogli plastificati 
con righe colorate e  vocali con prompt di traccia,  aiuteranno 
il bambino ad orientarsi nello spazio  per imparare a scrivere in 
stampato maiuscolo.
L’insegnante aiuterà il bambino, attraverso lo shaping, ad ap-
prendere tutte le lettere dell’alfabeto, dandogli dei pennarelli 
colorati a spirito.
Il kit è corredato, di venti carte plastificate con tutte le lettere 
dell’alfabeto in stampato maiuscolo, con l’immagine relativa 
alla lettera.
Per cancellare le parole utilizzare un batuffolo di ovatta imbe-
vuto d’acqua.

Il kit comprende:

13 fogli plastificato A3

26 flash cards cm. 10x13

Prezzo € 39,00

Cod. M21



Imparare e abbinare i colori

Molti bambini  autistici e con difficoltà di apprendimento, pos-
sono imparare con facilità i nomi degli oggetti, classificare in-
dumenti, cibi, animali; ma mostrano difficoltà a denominare i 
colori.
Per facilitare l’apprendimento, è consigliabile utilizzare, inizial-
mente, le carte che rappresentano i colori  primari, presentan-
doli uno per volta.
In seguito utilizzare le carte con i vari oggetti, facendoli abbina-
re in maniera corretta (bici verde-tazza verde; auto rossa- barca 
rossa, ecc.)
E’ preferibile far generalizzare al bambino il colore nell’ambien-
te naturale a tutti gli oggetti che osserva e utilizza.
Favorire la socializzazione e l’integrazione nel gruppo classe at-
traverso il gioco “memory”.

Il kit comprende:

12 flash cards “colori”            cm. 
10x13

60 flash cards “Immagini”    cm. 
10x13

Prezzo € 18,00

Cod. M22



Impariamo il Corpo Umano

I bambini impareranno, divertendosi, a conoscere il proprio 
corpo attraverso l’utilizzo delle flash cards che riproducono, in 
maniera chiara, le singole parti.
In seguito le abilità acquisite saranno generalizzate attraverso 
schede di completamento, abbinamento della parola alla parte 
del corpo, associazione dei vari oggetti ai cinque sensi, al rico-
noscimento su se stesso e su gli altri a discriminare le singole 
parti del corpo.  

Il kit comprende:
2 tabelloni plastificati A3 “corpo 
umano” 
1 tabellone plastificato A4 “abbi-
na il numero”
1 tabellone plastificato  A4 “com-
pleta le parole”
18 flash cards plastificate cm. 
10x13 “corpo umano”
26 flash cards plastificate cm. 
10x13 “immagini”
10 fogli A4  da colorare e com-
pletare

Prezzo € 33,00

Cod. M23



Giocando si impara   Preposizioni

In italiano le preposizioni sono fonemi che collegano sostanti-
vi, pronomi e frasi ad altre parole; spesso difficili da insegnare 
ai bambini autistici e con difficoltà di apprendimento perché 
sono astratte e difficili da comprendere. Le flash cards sono un 
ottimo strumento perché attraverso la rappresentazione delle 
immagini i bambini, giocando, impareranno a comprendere il 
significato del concetto rappresentato. Esempio: palla dentro, 
palla fuori, palla dietro, ecc.
L’insegnante potrebbe far generalizzare al bambino le abilità 
acquisite, attraverso l’utilizzo di oggetti concreti, mettendo  
una palla dietro, fuori, dentro e davanti a una scatola; una cara-
mella sopra, sotto, tra, dietro una taz, ecc.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3
32 Carte plastificate cm.10x13;

Prezzo € 17,00

Cod. M24



Cappuccetto Rosso   Una fiaba speciale per bambini speciali

Questa fiaba nasce da una lunga esperienza di lavoro maturata in anni d’insegnamento con 
alunni affetti da Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e con difficoltà di apprendimento; è 
stata scritta in maniera speciale per sviluppare e potenziare nei bambini le abilità espressive 
e ricettive. Le qualità che la caratterizzano sono: la semplicità dei contenuti, la grafica (per-
sonaggi e oggetti disegnati con colori ben definiti e su sfondo bianco, caratteri grandi e a 
stampatello maiuscolo, tripla spaziatura tra le parole, nomi dei personaggi-chiave scritti in 
grassetto e sequenze narrative contornate da riquadri colorati per assimilarne i contenuti), 
i personaggi e gli oggetti smontati nei singoli elementi per favorirne la denominazione e 
arricchire il vocabolario dei bambini. Con questo libro si è voluto creare uno strumento utile 
per favorire l’integrazione del bambino autistico nella classe, attraverso la programmazione 
di una stessa unità di lavoro, “La Fiaba”, ma presentata con strategie metodologico-didattiche 
dell’ABA (Applied Behavior Analysis). Una guida utile agli insegnanti, operatori e genitori per 
sviluppare nel bambino le abilità della comunicazione ricettiva ed espressiva attraverso lo 
svolgimento di varie sessioni d’insegnamento: denominazione di items, associazione di car-
te-immagine, costruzione di sequenze della fiaba, abbinamento della parola all’immagine, 
comunicazione intraverbale, scrittura, disegno, canto, giochi.

Il kit comprende:
2 libri (la fiaba di Cappuccetto 
Rosso + guida didattica)
1 CD ( Canzone + fiaba narrata di 
Cappuccetto Rosso)
Quaderno con schede didattiche 
per colorare e scrivere
220 carte plastificate cm 9×9 
(personaggi e oggetti)

Prezzo € 47,00

Cod. M25



Task Analusis   Andare al bagno – Lavarsi le mani - Lavarsi i denti - Preparare un panino – Fare una spremuta

La maggior parte dei bambini con difficoltà di apprendimento, 
rileva difficoltà a portare a termine i compiti più complessi e 
difficili da eseguire.
La Task analysis (analisi del compito) è una metodologia basata 
sulle evidenze e ha fornito indicazioni per favorire l’apprendi-
mento a eseguire un compito che richiede molti passaggi.
L’utilizzo di un’analisi del compito è un modo per insegnare 
abilità complesse come: imparare a lavarsi le mani, i denti, fare 
un panino, fare una spremuta.
La presentazione di una serie d’immagini è un supporto valido 
e semplice per fare acquisire al bambino le varie fasi in maniera 
ordinata e soprattutto fargli raggiungere l’autonomia.
Acquisire l’abilità di lavarsi le mani attraverso un task analysis 
(step-by-step), permette di segmentare un compito complesso 
in piccoli passi, seguendo in maniera sequenziale, con concate-
namento anterogrado e retrogrado, l’ordine dei compiti attra-
verso una sequenza d’immagini.

Il kit comprende:

Andare al bagno
• 11 carte plastificate cm.10x 13

Lavarsi i denti

• 11 carte plastificate cm. 10x13
Lavarsi le mani 

• 06 carte plastificate cm. 10x13
Preparare un panino

• 09 carte plastificate cm.10x13
Fare una spremuta

• 08 carte plastificate cm. 10x13

Supporto plastificato con spirale 
cm. 10,5x96

 
Prezzo € 18,00

Cod. M26



Giochiamo con le forme

I bambini sono stimolati dalle forme geometriche e attraver-
so l’utilizzo delle flash cards, impareranno a denominare e di-
scriminare le varie forme attraverso gli oggetti: un gelato, una 
macchina, un fiore.
 In seguito impareranno a generalizzare le abilità acquisite nei 
diversi ambienti.

Il kit comprende:

10 flash cards plastificate “figure 
geometriche” 10x13

20 flash cards con  “scopriamo le 
forme”, 10x13

20 fogli in bianco e nero da 
colorare

 
Prezzo € 16,00

Cod. M27



Conoscere l’Italia  Imparare giocando

La geografia è una materia vasta che riguarda molti argomenti 
diversi e memorizzare i nomi delle città, dei monti, fiumi può 
sembrare noioso e difficile per bambini che presentano diffi-
coltà d’apprendimento.
Attraverso questo materiale interattivo e accattivante, l’alunno 
sarà stimolato a imparare a conoscere il territorio. 
Il bambino si divertirà a collocare sul tabellone plastificato le 
singole regioni, e inserirà le piccole flash cards, fornite di velcro, 
dove sono disegnati, in maniera semplice e chiara, i vari pro-
dotti dell’agricoltura, gli animali d’allevamento, i monti, i fiumi, 
i laghi e i mari.
Un materiale coinvolgente che faciliterà l’apprendimento e la 
comprensione dei contenuti e stimolerà la voglia di imparare 
giocando.

Il kit comprende:
1 tabellone plastificato A3  “Italia”  
1 tabellone plastificato A3 “map-
pa concettuale”
1 Quaderno “l’Italia “
20 carte “regioni” cm. 10x13
34 carte “prodotti” cm. 3x3 
17 carte “fiumi” cm. 3x3
07 carte “laghi” cm. 3x3 
19 carte “monti” cm. 3x3 
05 carte “mari” cm. 3x3

Prezzo € 42,00

Cod. M28



Imparare l’Ora    Il Fiore

Questo tabellone plastificato, dov’è raffigurato un orologio a 
forma di fiore colorato, ha lo scopo di stimolare il bambino, ad 
apprendere e leggere l’ora.
Si divertirà manipolando le lancette, attaccando e staccando 
sul quadrante le ore e i minuti, con numeretti corredati di vel-
cro.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3 

24 cards numeri cm. 3x3

 
Prezzo € 10,00

Cod. M29



Che tempo fa ?  

Questo calendario è un modo per presentare il concetto astrat-
to di tempo in una forma concreta e visiva, aiutare il bambino a 
comprendere, giornalmente, il tempo atmosferico. 
Si divertirà a collocare la lancetta sul quadrante e imparerà in 
maniera divertente ad acquisire la consapevolezza del  “tempo 
che fa”.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3 

1 lancetta con velcro

 
Prezzo € 8,00

Cod. M30



La mia giornata  

Gli ausili visivi, come schede, tabelle e calendari, hanno la fun-
zione di fornire l’informazione in maniera logica, divisa e se-
quenziale, pertanto il loro impiego permette di ridurre ansia, 
stress e comportamenti-problema.
Le varie immagini rappresentano le attività che il bambino 
dovrà svolgere in ordine sequenziale durante la giornata, per 
comprendere meglio il concetto temporale di prima e dopo in 
maniera ordinata e regolare.

Il kit comprende:

1 tabellone plastificato A3

10 flash cards cm. 3x3

1 freccetta

Prezzo € 12,00

Cod. M31



Azioni

Queste flash cards con disegni definiti e su fondo bianco aiute-
ranno i bambini con difficoltà a comprendere le diverse azioni 
rappresentate.
Aiuteranno a sviluppare la comunicazione ricettiva ed espressi-
va ed arricchire il loro vocabolario.

Il kit comprende:

100 flash cards  cm. 10x13

Prezzo € 22,00

Cod. M32



Aggettivi opposti

Attraverso queste ottanta falsh cards di opposti, i bambini con 
difficoltà di apprendimento impareranno, in maniera veloce, a 
comprendere l’aggettivo rappresentato e generalizzarlo in vari 
contesti.
Gli opposti presentati nelle cards sono vari: liscio/ruvido; fred-
do/caldo; grosso/magro; alto/basso; corto/lungo etc.
Si consiglia di far acquisire ai bambini i concetti opposti, anche, 
attraverso l’osservazione e la  manipolazione di oggetti concre-
ti.

Il kit comprende:

80 flash cards “aggettivi opposti” 
cm. 10x13

Prezzo € 18,00

Cod. M33


