
attività24
Luci, frasi, 

canzoni divertenti 
e suoni realistici

Contenuti educativi e divertenti

Contenuti educativi e divertenti

legati alle attività dei grandi!

legati alle attività dei grandi!

Bilingual ABC

Guscio
in gomma morbida 

antiurto

Insegna:
• Primi numeri e lettere
• Versi e nomi degli animali
• A parlare al telefono
• A presentarsi

... e tanto altro!

12 
in italiano e inglese

Canzoni

SCOPRIRE
UNA LINGUA STRANIERA

Nei primi anni di vita il bambino è 
molto attratto dai suoni di una 
seconda lingua, che può avvicinare 
in modo naturale, così come 
impara naturalmente la lingua 
madre. Pensando specificatamente 
a questa fase dello sviluppo, Chicco 
ha creato una linea di giocattoli 
parlanti bilingue che offrono la 
possibilità di giocare in inglese e in 
italiano, consentendo così al 
bambino di ampliare il suo mondo 
e di aumentare la flessibilità del 
suo pensiero. Tutto deve avvenire 
con naturalezza, facendo scegliere 
al piccolo la lingua con cui vuole 
giocare, lasciandolo libero di 
ripetere le parole che ha ascoltato 
solo se lo desidera e senza 
correggere la sua pronuncia. È 
importante, inoltre, divertirsi 
insieme al bambino e rallegrarsi di 
ogni sua conquista, facendo così 
accrescere la sua autostima e la sua 
voglia di imparare.

Capacità Linguistiche
Nel riprodurre suoni e 
vocalizzi, il bambino inizia un 
percorso che lo porterà dalle 
prime parole al completo 
sviluppo delle sue capacità 
linguistiche e comunicative.

Coordinazione Manuale
Attraverso la manipolazione il 
bambino sviluppa l’attività 
percettiva. Affinando la 
coordinazione mano-occhio, 
acquisisce il senso dello 
spazio.

Imita i grandi per imparare a parlare: 
risponde al telefono e si diverte insieme 

ai sei animali.

Suoni tipici
del telefono

6 app per scoprire 
primi numeri, 
prime lettere,

la musica
e tanto altro

Gli animali
si presentano

Uno, due, tre:

la pecora conta

con te!

One, two, three:

the sheep counts

with you!

Uno, due, tre:

la pecora conta

con te!

One, two, three:

the sheep counts

with you!

Sono il cavallo 

chiacchierone, 

come stai?

I’m the talking horse, 

How are you?

Sono il cavallo 

chiacchierone, 

come stai?

I’m the talking horse, 

How are you?

INSEGNA
in Italiano

e in Inglese
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Scegli
la lingua
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Leggere e conservare.
Questo prodotto funziona
con 3 batterie AAA da 1.5 V (incluse).
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