
 

  



 

 

  

 

LIFE SKILLS è una linea di 

prodotti altamente 

educativa, che si basa su 

approfonditi studi di 

psicologia infantile. 

 

 In particolare, ogni 

dispositivo LIFE SKILLS si 

basa sullo sviluppo di una 

delle dieci abilità al fine di 

far emergere tutto il 

potenziale del bambino. 



  
 

QUALI SONO LE LIFE SKILLS?  

 



PRENDERE DECISIONI    

 

IMPARO A PRENDERE DECISIONI 

Sai prendere una decisione? Con questo coinvolgente 
gioco ti troverai spesso di fronte a una scelta. Alla fine del 
gioco avrai imparato a non essere mai indeciso! 

 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

IL GIOCO DEL PROBLEM 
SOLVING 
Ogni problema ha la sua soluzione. E tu sai  
risolvere un problema? Con questo gioco  
imparerai a trovare la soluzione giusta per  
ogni difficoltà, in modo facile e divertente! 

 

    

 

PENSIERO CREATIVO 

 

IMPARO A DISEGNARE 

Tante cards per insegnare al bambino a disegnare tanti 
soggetti passo dopo passo. Inclusi nel gioco la speciale 
lavagnetta e il pennarello disegna e cancella per 
sviluppare la creatività. In più lo speciale stender per 
facilitare l’attività e l’apprendimento del bambino. 

 



CREA FANTASTORIOLE 

Un gioco originale per creare nuove parole e nuove storie. Con 
esercizi di meta semantica per rafforzare la capacità di 
linguaggio e il pensiero creativo. 

 

 

 

 

PENSIERO CRITICO    

 

LE CASETTE TATTILI DEI NUMERI 
Tante casette di animali per imparare a contare! Ogni famiglia ha 

la sua casetta e devi riportare ogni cucciolo nella propria casa! 

 

 

 

NUMERI E POZIONI 

Un gioco per imparare a contare creando pozioni magiche. 

Raccogli gli ingredienti, poi mescolali nel pentolone e recita 

la formula magica… magari accadrà una vera e propria 

magia! 

 

 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

 

IMPARO L’ALFABETO 
30 cards per imparare l’alfabeto e le parole in modo semplice e 
coinvolgente. Tante parole e disegni allegri e colorati per lo 
sviluppo del lessico nei bambini piccoli. 

 



 

IMPARO LE MIE PRIME PAROLINE 

Allegre cards per imparare a leggere tante paroline. Un 
programma semplice e divertente con l’obiettivo di arricchire il 
linguaggio e la capacità di espressione del bambino. 

 

 

LE MIE PRIME 100 PAROLE 
Un programma didattico efficace e divertente per 
insegnare al bambino a leggere e scrivere 100 parole! Le 
illustrazioni colorate rendono l’apprendimento assicurato! 

 

 

 

VOLA VOLA PAROLINA 
Un gioco per imparare lettere e parole, esercitando il tatto. Basta 
associare alla lettera tutte le parole con quell’iniziale. Le lettere e 
le parole sono autocorrettive. Con un tema originale: quello del 
cielo! 

 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA 

Libera la fantasia e scrivi tante storie. Un kit con un 
efficace metodo didattico per stimolare il bambino a 
scrivere in modo creativo. Con quaderni e matite inclusi 
nella confezione, si ha tutto l’occorrente per diventare un 
vero scrittore! 

 

 



RELAZIONI EFFICACI 

 

IL GIOCO DELLE PAROLINE 
MAGICHE 
Sai qual è la parolina magica per essere educato in ogni 
situazione? Un gioco per insegnare ai più piccoli le buone 
maniere e migliorare le relazioni 
con gli altri! 

 

INSIEME PER IL NOSTRO PIANETA 

Sai prenderti cura del nostro pianeta? Tutti insieme possiamo 
farcela. Un gioco per imparare a cooperare per un importante 
obiettivo comune: la salvaguardia del nostro ambiente. 

 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

 

QUANTO MI CONOSCI? 

Conosci davvero il tuo migliore amico? E la tua mamma? 
Con questo gioco lo scoprirai! Rispondi alle domandine e 
confrontati con i tuoi cari. 

 

 

 
GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 

IMPARO AD AFFRONTARE LA PAURA 

Un kit di flash cards per aiutare i più piccoli a superare le loro 

paure. Tante attività psicologicamente mirate per fornire un aiuto 

concreto ai genitori alle prese con i bambini e le loro paure. 

 



 

 

ESPRIMO LE MIE EMOZIONI 
In che occasione hai provato rabbia? Cosa ti fa provare 
disgusto e cosa ti rende felice? E sapresti descrivere a 
parole tue la gelosia? Un gioco divertente per riconoscere, 
esprimere e rivivere le emozioni. 

 
 

 

GESTIONE DELLO STRESS 

 
IMPARO A TOGLIERE IL CIUCCIO 
 

Una serie di cards con tanti consigli e attività per aiutare i più 
piccoli ad abbandonare il ciuccio. Nelle cards ci sono tanti 
consigli e attività per aiutare genitori e bambini a superare un 
momento difficile, senza creare traumi. 

 

 

 IMPARO A TOGLIERE IL PANNOLINO 

Tante cards con tanti suggerimenti per facilitare il bambino ad 
abbandonare il pannolino. Un ricco programma studiato dal punto di 
vista psicologico per facilitare il bambino in un momento delicato. 

 

 
IMPARO A NON FARE I CAPRICCI 
Tutti i bambini fanno i capricci, ma alcuni li fanno spesso! Questo 
gioco con flash cards aiuta gestire il bambino quando fa i capricci. 
Un programma psicologico per aiutare i genitori a far rilassare il 
bambino. 


