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Veicolo interattivo parlante
bilingue

BILINGUAL ABC

Scuolabus degli Animali
Parole, frasi in rima,

suoni e canzoni 

INSEGNA
in Italiano e Inglese

INSEGNA
in Italiano e Inglese

• Nome degli animali
• Versi degli animali
• Forme e colori 
• Primi numeri
• Materie scolastiche

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.

Coordinazione Manuale
Attraverso la manipolazione il bambino 
sviluppa l’attività percettiva.
Affinando la coordinazione mano-occhio, 
acquisisce il senso dello spazio.
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Leggere e conservare.
Funziona con 2 pile AA 1,5 Volt (incluse)
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PORTAMI SEMPRE CON TE!

rararaa
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cooon teee!!!!!

SPININGILO
PEER VEEDERLO
SFREECCIARE!
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Parole, frasi in rima,
suoni e canzoni 
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Premi un pulsante per ascoltare 
rime, canzoni, parole in due lingue!

Due matite 

Two pencils 

www.chicco.it

pulsanti
interattivi!7

Seleziona una lingua

Sei pronto per la scuola? 
Andiamoci insieme!

Are you ready for school? 
Let’s go together

antee

Pratica maniglia

perportarlo sempre

con te!
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