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MISSIONE 
Da più di 50 anni produciamo giocattoli educativi per bambini 
da 0 a 6 anni. La nostra gamma è il risultato di un continuo 
scambio di idee con insegnanti ed esperti che lavorano con i 
bambini.
Crediamo che i bambini imparando attraverso il gioco siano 
più felici e ottengano risultati migliori in classe. Vogliamo che 
ogni prodotto non sia solo un giocattolo, ma uno strumento 
educativo per un sano sviluppo del bambino.
Abbiamo arricchito molti prodotti LAP con un manuale 
di attività per insegnanti o schede logiche per supportare 
l’apprendimento dei bambini. Anche i giochi più classici o 
basilari, diventano in questo modo un mezzo per promuovere 
la curiosità, costruire conoscenze e sviluppare capacità 
cognitive.

QUALITA’ CERTIFICATA E 
DUREVOLE
I nostri prodotti soddisfano i più elevati standard di qualità 
in termini di sicurezza dei giocattoli e scelta dei materiali nel 
pieno rispetto delle normative EN71, REACH, ASTM e CPSC.
I giocattoli LAP sono resistenti, durevoli e lavabili, ideali per 
asilo e scuola materna.



CREAZIONI SU MISURA
Grazie alla nostra flessibilità produttiva siamo in grado di 
realizzare rapidamente prodotti su misura, con un’ampia 
gamma di colori, forme e dimensioni.

CONTATTACI 
Miglioriamo continuamente il nostro assortimento, 
seguendo i cambiamenti del mercato e le esigenze dei 
clienti. Ecco perché la tua opinione è estremamente 
importante per noi.
Se hai domande o suggerimenti particolari, saremo lieti 
di ascoltarti:

Michela Rota
Sales manager

michela.rota@lap-biella.com

Marco Rizzetti
Sales and marketing director

marco.rizzetti@lap-biella.com

335 5967753

L.A.P. è un membro di :                   



SOSTENIBILITA’

In un’ottica di sostenibilità 
ambientale abbiamo installato 
un impianto a pannelli solari 
che produce la maggior parte 
dell’energia utilizzata nello 
stabilimento produttivo.

Impianto fotovoltaico da 48 KWp.
I nostri prodotti sono in parte 
realizzati con fonti rinnovabili,
energia generata dal nostro nuovo 
solare fotovoltaico
Impianto da 48 KWp installato sul 
tetto del nostro stabilimento.

Il 50% del materiale che utilizziamo 
proviene da fonti riciclate.
Il 100% della maggior parte dei 
nostri prodotti finiti è riciclabile. 
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Gioca 
con il cibo  

A casa, con uno o più bambini, si possono organizzare 
attività ludiche ed educative con semplici attrezzature.
L’obiettivo è creare attività multiple e interessanti per 
bambini e ragazzi con l’uso del cibo finto.

A casa come a scuola

CONF. FRUTTA E 
VERDURA PICCOLA 24 PZ
Articolo: 41134

CONF. PANE E 
DOLCI 18 PZ
Articolo: 41136

A 
ca

sa
 c

om
e 

a 
sc

uo
la

2

CONF. 20 ALIMENTI MINI ASS
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UN SUPPORTO UNICO PER GLI INSEGNANTI

24 Attività e Giochi

Manuale per l’insegnante

• LESSICO
• COORDINAZIONE
MANO-OCCHIO
• ATTIVITA’SENSORIALE 

• ATTIVITÀ MOTORIE
• RICONOSCIMENTO VISIVO
• MEMORIA
• CLASSIFICAZIONE 

• LOGICA
• RAGIONAMENTO
• GIOCO DI RUOLO

Sviluppo delle attività

SCOPRI QUANTI OBIETTIVI EDUCATIVI POSSONO ESSERE 
RAGGIUNTI CON

GLI ALIMENTI FINTI LAP

Un nuovo metodo - Imparare giocando - Educare attraverso il gioco simbolico

SCARICA GRATIS

M
anuale per l’insegnante
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Frutta e verdura e, più in generale, il cibo finto sono 
parte integrante delle attività simboliche dei bambini. 
Grazie al loro aspetto veritiero per dimensioni, forma, 
colore e consistenza, consentono lo sviluppo delle capacità 
sensoriali, motorie, linguistiche e immaginarie.
Per i bambini più grandi, l’ampia varietà di alimenti, 
presentati in diverse forme (pane, uova, carne, patate, ecc.), 
consente di ragionare sulle diverse abitudini alimentari, 
classificare gli alimenti e iniziare a comprendere 
l’importanza dell’equilibrio dei pasti.
Molte attività possono essere svolte sia individualmente, 
sia in piccoli gruppi, o in collettività. Sono inoltre disponibili 
materiali aggiuntivi per supportare e arricchire le attività.

PRIME SCOPERTE 
•  Scoperta del materiale      

ATTIVITA’ LINGUISTICHE                                                                     
•  Imparare ad identificare gli alimenti       
•  Gli indovinelli            
•  Le rime              

ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’
•   3D puzzles        
•   3D puzzles             
•   Gioco tattile degli alimenti           
•   Gioco memo degli alimenti                 

          
ATTIVITA’ DI SELEZIONE
•  Selezionare per somiglianza        
•  Cercare l’intruso        
•  Ordinamento per colore                
•  Ordinamento per categoria                

GIOCO SIMBOLICO
•  In cucina           
•  Al mercato           
•  Il self-service                       

ATTIVITA’ NATURALI
•  Cosa mi piace e cosa non mi piace         
•  Cibi che si sbucciano            
•  Cibi che si trasformano         
•  Dolce o salato?        
•  Crudo o cotto?         
•  Le categorie degli alimenti          
•  La composizione dei pasti         
•  La frutta e la verdura di stagione       

M
an

ua
le

 p
er

 l’i
ns

eg
na

nt
e

4



PRIME SCOPERTE - Conosciamo il materiale didattico

• ETA’ Dai 2 anni

• OBIETTIVI FORMATIVI
Scoperta sensoriale: la vista, il tatto, prime identificazioni.   
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Scegliere gli alimenti che si desidera introdurre nell’attività.
Si consiglia di non offrire tutti gli alimenti disponibili, in quanto i bambini potrebbero 
confondersi. Utilizzare, ad esempio, gli articoli LAP 41107 e 41108.
 
• SVOLGIMENTO
In questa prima fase di scoperta i bambini imparano a conoscere il materiale 
attraverso i sensi (tatto, vista) e poi imparano a identificarli e a chiamarli con il giusto 
nome. 
 
Gli alimenti saranno offerti ai bambini in modo graduale. 
Si comincia con pochi frutti, più colorati e attrattivi, partendo dai più comuni. 
La cucina può essere un posto adatto per tale attività. 
Gradualmente in base agli obiettivi posti o alle situazioni che si creeranno, introdurre 
altri alimenti, verdure, carne, pesce, sorprendendo i bambini. 

ATTIVITA’ LINGUISTICHE - L’identificazione

• ETA’ Dai 2 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI
Identificazione di alimenti che coinvolgono le esperienze 
dei bambini, riconoscimento visivo.  
Apprendimento di vocaboli specifici. 
 
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Iniziare con pochi frutti o verdure (art. LAP 41107 e 41108), partendo da quelli più noti ai 
bambini, quindi aumentarne gradualmente il numero ed espandere la selezione ad altri 
alimenti più difficili da pronunciare (carne, pesce ... art. LAP n° 41073, 41070).
 
 
• SVOLGIMENTO
Ogni frutto e verdura e poi ogni alimento proposto saranno nominati, individualmente o in 
piccoli gruppi, fino a quando i bambini non li conosceranno bene.  
Le situazioni possono essere molteplici: giocando a cucinare, o a fare la spesa, recitando delle 
filastrocche, durante le attività di selezione/ordinamento degli alimenti o nelle attività di 
puzzle…
 
Si potrà portare un vero frutto o una verdura, se i bambini non lo hanno mai visto prima.
 
Questa attività aiuta a sviluppare un vocabolario specifico e sarà ripetuto ogni volta che le 
situazioni lo permettono.
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ATTIVITA’ LINGUISTICHE - Indovinelli

• ETA ‘ Dai 4 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppare le capacità d’ascolto, il ragionamento e la memoria (visiva e del 
linguaggio).
Sviluppare un vocabolario esteso all’identificazione degli alimenti, ma anche ai loro 
qualificatori e alle loro proprietà: colore, forma, dolce, salato, freddo, funzione ...  
Promuovere gli scambi verbali tra i bambini.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
In un angolo preparare una dozzina di cibi molto vari, mescolando frutta, verdura, 
pane, carne ... Utilizzare, ad esempio, l’articolo LAP 41079.
 
• SVOLGIMENTO
Quest’attività sarà offerta in diverse fasi dell’apprendimento dei bambini e in base alla 
loro età: riconoscimento degli alimenti, riconoscimento dei colori, forme . 
In un laboratorio di 5 o 6 bambini, descrivere un alimento.
Gli alunni devono prendere il cibo corrispondente e dire come si chiama
Ecco alcuni esempi: 
“ È gialla, lunga e devo sbucciarla per mangiarla. “  
“ Lo devo tagliare, si mangia nel piatto”.  
“ È rotonda e di colore marrone. Si può mangiare fritta oppure schiacciata”.  
“ È dolce e freddo. Piace tantissimo soprattutto ai bambini»  
“ È sottile, bianco e morbido. Ci si può spalmare sopra del burro o della marmellata.  
 
• ESTENSIONE
Per i più grandi. In un piccolo gruppo, un bambino descriverà un alimento e chiederà 
agli altri bambini di scoprire di cosa si tratta.
È un esercizio difficile, ma estremamente formativo in termini di espressione 
linguistica.
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ATTIVITA’ LINGUISTICHE - Rime

• ETA ‘ Dai 2 anni

 • OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisire un linguaggio specifico, 
recitare rime, 
sviluppare la propria memoria.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 
Cercare delle rime sul tema della frutta e della verdura: ce ne sono molte. 
Utilizzare le referenze LAP 41079 o 41116 oppure 41113.
 
• SVOLGIMENTO
A seconda dell’età dei bambini, scegliere rime più o meno lunghe e dal testo 
più o meno complicato.
Il testo sarà riprodotto su cartoncino e illustrato.
Imparare le rime e farle recitare / cantare in classe.
 
• ESTENSIONE 
 
Selezionare degli alimenti e chiedere ai bambini in quale filastrocca si possono 
trovare. 
Oppure chiedere ai bambini di recitare una filastrocca e poi andare a 
recuperare i frutti o le verdure che vengono citati nel testo.



PUZZLE VERDURA BASE PLASTICA
Articolo: 53196
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ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’ - 3D Puzzles frutta e verdura

• ETA ‘ Dai 2 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppo delle abilità oculo-manuali, orientando i pezzi e inserendoli nei giusti settori.
Sviluppo competenze linguistiche.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 
Utilizzare gli articoli 53195 e 53196 Puzzle ad incastro frutta e verdura. 
 
• SVOLGIMENTO
Proporre ad ogni bambino un puzzle 3D. Lasciare che dispongano i pezzi per 
tentativi e facendo errori all’inizio; in seguito saranno sempre più sicuri. Lasciare che 
commentino, spazino con la fantasia. L’aspetto 3D è stato creato proprio per questo 
scopo. La curiosità d’ imparare, ripetere i gesti, ottenere la “ risposta giusta “ è parte 
integrante del piacere d’apprendere.  
 
• ESTENSIONE
È possibile mescolare tutti i pezzi dei due puzzles e chiedere ai bambini di 
completarli entrambi.

PUZZLE FRUTTA BASE PLASTICA
Articolo: 53195

DIMENSIONE  vassoio 37 x 29 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY
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ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’ - 3D Puzzles

• ETA ‘ Dai 2 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Sviluppo delle abilità oculo-manuali orientando i pezzi e inserendoli nei giusti 
settori.
Sviluppo della motricità fine.
Sviluppo delle competenze linguistiche e degli scambi verbali.
Avvicinamento alle prime nozioni di pasto.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Utilizzare i puzzle 3D LAP, art. N° 53197, 53198, 53199. 
 
• SVOLGIMENTO  
Lasciare che i bambini dispongano i pezzi per tentativi e facendo errori all’inizio; 
in seguito saranno sempre più sicuri. Lasciare che commentino, spazino con 
la fantasia. L’aspetto 3D è stato creato proprio per questo scopo. La curiosità d’ 
imparare, ripetere i gesti, ottenere la “ risposta giusta “ è parte integrante del 
piacere d’apprendere.  
 
• ESTENSIONE
È possibile mischiare tutti i pezzi dei tre puzzle 3D e chiedere ai bambini di 
completare ciascuno di essi.
Proporre anche dei puzzle diversi, classici, con illustrazioni di frutta e verdura. Oltre 
al coordinamento, si svilupperanno le capacità di rappresentazione e ricostruzione 
delle immagini.

PUZZLE CENA BASE PLASTICA
Articolo: 53199

PUZZLE PRANZO BASE PLASTICA
Articolo: 53198

PUZZLE COLAZIONE BASE PLASTICA
Articolo: 53197
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DIMENSIONE vassoio 37 x 29 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY
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ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’ - Gioco tattile degli alimenti

• ETÀ  Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppo delle abilità sensoriali, tattili e visive.
Sviluppo delle capacità di corrispondenza e associazione.
Imparare a giocare insieme.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Utilizzare i giochi ‘TACTIFOOD’, art. 41018, 41019, 41020.
 
• SVOLGIMENTO
Per un gruppo di 6 bambini.
Distribuire una scheda per bambino. Ad ogni turno i bambini metteranno la mano 
nel sacchetto e, senza guardare, cercheranno gli alimenti corrispondenti a quelli 
rappresentati nella scheda. All’inizio, prenderanno a caso e cercheranno la foto 
corrispondente sulla loro scheda. In seguito, gradualmente, riusciranno a selezionare 
il giusto alimento, semplicemente toccandolo. 
Il primo che completa la sua scheda, vince.
 
• VARIANTI
Con i bambini più piccoli, in un primo tempo si potranno utilizzare solo le schede e 
giocare come una normale tombola. 

TACTI CARNE E FORMAGGIO
Articolo: 41020

TACTI FRUTTA E VERDURA 36 PZ
Articolo: 41018

TACTI DOLCI
Articolo: 41019

GUARDA IL VIDEO

DIMENSION 1 sacchetto (37,5x25 cm)
QTY CT 8
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ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’ - Gioco memo

• ETÀ  Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Sviluppo della memoria visiva.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
In base all’età dei bambini, scegliere 3 alimenti (2 per tipo) molto diversi tra di 
loro e nascondere ognuno sotto una piccola scatola. Utilizzare gli articoli LAP 
41107, 41108 o 41113. 
 
• SVOLGIMENTO
Come nel gioco del memo, a turno, ogni bambino dovrà sollevare 2 scatole 
e provare a formare coppie identiche di frutta o verdura. Il bambino dovrà 
rimettere a posto le 2 scatole sollevate se non è riuscito a formare la sua coppia.
Chi riesce a formare due o più coppie è il vincitore. 
 
• ESTENSIONE 
L’attività può essere resa più complessa aumentando gradualmente il numero di 
alimenti, e di consegnuenza anche di scatole, scegliendoli della stessa categoria 
o simili per dimensioni, forma o colore.

ATTIVITA’ SENSORIALI - MOTRICITA’ - Gioco di Kim

• ETÀ  Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Sviluppo della memoria visiva.
Sviluppo del linguaggio.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Preparare 3 alimenti molto diversi tra di loro, appartenenti a diverse categorie.
Utilizzare gli articoli LAP 41079, 41116 o 41113. 
 
• SVOLGIMENTO
Mettere di fronte a un piccolo gruppo di bambini tre alimenti. Invitare loro 
a guardare bene e pronunciarne il nome, poi chieder loro di girarsi. Quindi 
nascondere uno dei tre alimenti e chiedere ai bambini il nome di quello 
mancante.
La difficoltà può essere aumentata cambiando l’ordine degli alimenti mentre i 
bambini sono voltati. 
 
• ESTENSIONE 
L’attività sarà resa più complessa scegliendo alimenti meno differenziati o in 
numero maggiore.

?
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ATTIVITA’ DI SELEZIONE - Ordina in base alla somiglianza

• ETÀ Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Riconoscimento delle forme.
Sviluppo delle abilità visive, capacità di osservazione, abilità 
matematiche di ordinamento per criteri e competenze linguistiche.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO 
Scegliere degli elementi con caratteristiche in comune; per esempio stessa 
forma, stesso colore. 
Selezionare frutti, verdure, formaggi, salumi, pesci, dolci ecc… a condizione 
che siano presenti più pezzi per tipo.
Utilizzare, ad esempio, gli articoli LAP 41107, 41108 o 15501.
Preparare diverse scatole di cartone che i bambini utilizzeranno per ordinare.
 
• SVOLGIMENTO 
Una volta che il materiale è stato preparato, chiedere ai bambini di sistemare 
in ogni scatola tutti gli alimenti “ simili “.  
Invitarli a commentare. 

ATTIVITA’ DI SELEZIONE - Trova l’intruso

• ETÀ Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Riconoscimento delle forme.
Sviluppo delle abilità visive, capacità di osservazione e abilità linguistiche.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Scegliere 5 o 6 frutti.
Mettere tra loro un intruso, un cibo molto diverso: un pezzo di formaggio per 
esempio. 
 
• SVOLGIMENTO
Una volta che il materiale è stato preparato, chiedere ai bambini di trovare il 
cibo che non appartiene alla categoria della frutta. Chiamarlo con il suo nome 
e far discutere i bambini.
 
• ESTENSIONE
A poco a poco, si potrà complicare il gioco: 
- aumentando il numero di alimenti,         
- mescolando due, tre categorie di alimenti con uno, due intrusi 
appartenenti ad altre categorie.

11



ATTIVITA’ DI SELEZIONE - Ordinamento per colore

• ETÀ Dai 3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Riconoscimento dei colori.
Sviluppo delle abilità visive, miglioramento della capacità di osservazione.
Abilità matematiche per l’ordinamento in base a criteri e abilità linguistiche.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Scegliere frutta e verdura di colori diversi.
Utilizzare ad esempio gli articoli LAP 41107 o 41108. 
Preparare diverse scatole di cartone in cui i bambini riordineranno in base ai criteri 
stabiliti.
 
• SVOLGIMENTO
Una volta che il materiale è stato preparato, chiedere ai bambini di ordinare i pezzi 
per colore. Per i più piccoli, attaccare un cartellino colorato sulle scatole per aiutarli.
Altrimenti, è più educativo lasciare che i bambini se la cavino da soli con scatole 
neutre, lo smistamento avrà più senso per loro. Non esitate a farli commentare.
 
• ESTENSIONE 
È possibile scegliere cibi più meno comuni, come pesce, formaggio, carne purché 
abbiano colori ben differenziati.
Come criterio di selezione si potrà scegliere la “ forma “, un po ‘più complicato, date 
le forme irregolari del cibo.  
Infine è possibile scegliere l’ordinamento in base a 2 criteri, forma e colore.

ATTIVITA’ DI SELEZIONE - Ordinamento per categorie di cibo

• ETÀ Dai 4 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Comprensione del concetto di categoria alimentare.
Far parlare e ragionare i bambini sulle loro esperienze di vita quotidiana.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Fornire ai bambini alimenti premiscelati, ma in quantità sufficiente in ciascuna delle 
categorie alimentari (articoli LAP 41082, 41070, 41051, 41094).
Preparare tanti cestini o scatole quante sono le categorie di alimenti.
 
• SVOLGIMENTO
Chiedere ai bambini di ordinare gli alimenti della stessa famiglia in diversi cestini.
Procedere gradualmente: prima 2 categorie: frutta e verdura, pesce e pane, carne e 
pesce, categorie ben differenziate.  
Chiedere sempre ai bambini di descrivere ciò che hanno fatto.
Quindi gradualmente, aumentare le categorie.
 
• ESTENSIONE 
Proporre degli esercizi di ordinamento più complessi.
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GIOCO SIMBOLICO - La cucina

• ETÀ  2 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Comprendere attraverso il gioco simbolico.
Far parlare e ragionare i bambini sulle loro esperienze di vita quotidiana.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Con l’aiuto del computer, o semplicemente disegnando, creare dei vassoi colorati di 
carta con diversi scomparti, sui quali i bambini disporranno il cibo.
 
• SVOLGIMENTO
Fornire sul tavolo della cucina ad un gruppo di 4 bambini un solo alimento per 
categoria (verdura, pane, carne, pesce, dolci).
Disporre i 4 vassoi sul tavolo della cucina e lasciare che i bambini giochino 
liberamente. A poco a poco il gioco verrà organizzato e i bambini dovranno fare 
scelte, scendere a compromessi, condividere, fare degli scambi per riempire il loro 
vassoio e formare un pasto (anche sbilanciato). Commentare con loro le scelte.
 
• ESTENSIONE 
Fornire sul tavolo della cucina ad un gruppo di 4 bambini, 4 alimenti per categoria 
(verdura, pane, carne, pesce, dolci).
Disporre i 4 vassoi sul tavolo della cucina e lasciare che i bambini giochino 
liberamente. A poco a poco il gioco verrà organizzato e i bambini dovranno fare 
scelte, scendere a compromessi, condividere, fare degli scambi per riempire il loro 
vassoio e formare un pasto anche sbilanciato. 
È un primo approccio ai diversi elementi di un pasto.

GIOCO SIMBOLICO - Al mercato

• ETÀ  3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.
Sviluppare la capacità di associazione.
Creare situazioni matematiche.
Comprendere attraverso il gioco simbolico. 
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Creare uno spazio che rappresenti un negozio di alimentari, mettendo a disposizione dei 
bambini piccole cassette piene di frutta, verdura, pane, dolci, ecc.
Preparare cestini o contenitori.
Creare liste della spesa.
 
• SVOLGIMENTO
Ognuno con la propria lista, i bambini giocheranno a fare la spesa, servendosi 
eventualmente di cestini. Potranno servirsi da soli, oppure chiedere al venditore di essere 
serviti. 
Controllare che quanto ‘acquistato’ corrisponda a quanto presente sulla lista della spesa.   
 
• ESTENSIONE 
Per i bambini più grandi, aggiungere un adesivo colorato che mostra il prezzo di ogni 
alimento.
Distribuire ai bambini un portafoglio pieno di gettoni dello stesso colore. Questo aggiungerà 
un aspetto matematico al gioco, poiché i bambini devono calcolare il numero di gettoni 
necessario per comprare quel determinato prodotto.  
Verificare con loro la correttezza del pagamento. 
 13



GIOCO SIMBOLICO - Il self-service

• ETÀ  3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.
Avvicinarsi alle prime nozioni di pasto.
Creare delle situazioni matematiche. 
Comprendere attraverso il gioco simbolico. 
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Con l’aiuto del computer, o semplicemente disegnando, creare dei vassoi colorati 
di carta con diversi scomparti, sui quali i bambini disporranno il cibo. Organizzare 
un buffet con cibi divisi per categoria.
 
• SVOLGIMENTO
Dopo il gioco di ordinamento, verrà chiesto ai bambini, dotati di un vassoio 
vuoto, di andare al “ buffet “. Ogni bambino riempirà il suo piatto con il numero 
di prodotti corrispondenti al numero di scomparti del proprio vassoio.
Questa attività libera consente ai bambini di fare delle scelte anche se non 
corrispondono ancora a scelte equilibrate per un pasto completo. Commentare 
con loro le scelte.
 
• ESTENSIONE 
È possibile incollare degli adesivi colorati ai prodotti nel buffet e ogni bambino 
può ricevere un borsello contenente monete dello stesso colore. Potranno così 
pagare al cassiere nominato all’inizio del gioco.
Per complicare l’attività per i bambini di 5-6 anni, si può decidere che un gettone 
rosso equivalga a due gettoni verdi e quindi a creare situazioni reali di scambi 
matematici.
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ATTIVITA’ NATURALI - Cosa mi piace e cosa non mi piace

• ETÀ  3 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Chiedere ai bambini di esprimere e giustificare le loro preferenze e scelte.
Manipolare e riconoscere i vari alimenti. 
Utilizzare queste informazioni per avvicinarsi al concetto di categorie alimentari e 
equilibrio dei pasti.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Mettere a disposizione dei bambini gli alimenti suddivisi per categoria. 
 
• SVOLGIMENTO
In piccoli gruppi, chiedere ai bambini di scegliere un numero limitato di alimenti, 
quelli che preferiscono, eventualmente utilizzando i vassoi colorati.
Chiedere loro di commentare la loro scelta.
 
• ESTENSIONE 
In piccoli gruppi, chiedere ai bambini di scegliere un numero limitato di alimenti, 
che, invece non amano. 
Chiedere loro di commentare la loro scelta, perché ai bambini spesso non piace ciò 
che non conoscono. Queste informazioni possono essere utilizzate per costruire 
attività future.
Se possibile, far assaggiare ai bambini un vero cibo che a loro non piace a priori.
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ATTIVITA’ NATURALI - Cibi che si sbucciano

• ETÀ  Dai 4 anni 
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Comprendere il concetto di “ sbucciare “ per frutta e verdura con la sperimentazione.  
Sviluppare il concetto di associazione tra finto e vero.
Acquisire un vocabolario specifico.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Per rendere l’attività più interessante e proficua portare in classe frutti reali (mela, 
banana, pera ...) che si devono sbucciare e pari quantità di frutti reali (fragola, uva, 
prugna ...) che non si devono sbucciare.
Preparare gli stessi prodotti finti. 
Preparare 2 scatole contrassegnate da un simbolo che indichi la possibilità di 
“sbucciare” e “non sbucciare” (Un disegno di un pelapatate e un pelapatate barrato, ad 
esempio, semplificheranno l’esercizio).  
 
• SVOLGIMENTO
In piccoli gruppi. Mostrare un frutto da sbucciare ai bambini e chiedere loro se può o 
non può essere sbucciato. Poi sbucciarlo di fronte a loro e preparare piccoli pezzi da 
far assaggiare ai bambini.
Allo stesso tempo, chieder di prelevare lo stesso frutto finto dall’area della cucina 
e continuare con frutti diversi. A seconda dei cibi sbucciati, metterli in una scatola 
contrassegnata simbolicamente “sbucciati” o in una scatola “ non sbucciati”. 
 

ATTIVITA’ NATURALI - Trasformazione degli alimenti

• ETÀ  Dai 4 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Comprendere il concetto di trasformazione degli alimenti.
Parlare di quanto i bambini sperimentano in casa. 
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Mescolare diversi alimenti finti, tra cui le uova nelle loro varie forme (fritte, intere, 
sode).
 
• SVOLGIMENTO
In piccoli gruppi, chiedere ai bambini di selezionare un cibo che si presenta in molte 
forme.
Fare in modo che si esprimano e nominino ciò che hanno scelto. 
Questo è un primo approccio alla trasformazione degli alimenti.
 
• ESTENSIONE 
Mescolare diversi alimenti tra cui le uova nelle sue varie forme e le patate (intere e 
fritte).
In piccoli gruppi, chiedere ai bambini di selezionare due cibi che si presentano in 
diverse forme.
Fare in modo che si esprimano e nominino ciò che hanno selezionato.
Chiedere loro se conoscono altri alimenti che si presentano in molte forme.
Portare in classe del vero cibo da trasformare con i bambini, ad esempio, le carote: 
carote intere, carote a fette, carote tritate ...  



ATTIVITA’ NATURALI - Crudo o Cotto?

• ETÀ  Dai 5 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Introdurre il concetto di crudo e cotto e associarlo ai vari alimenti. 
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.
Arricchire un linguaggio specifico. 

• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Per comprendere il concetto di crudo e cotto occorre fare un vero laboratorio di 
cucina, non sempre possibile in un asilo/scuola dell’infanzia.  
Preparare stampi per biscotti e pasta.
Preparare una o più confezioni di biscotti finti LAP art. 15501. 
 
• SVOLGIMENTO
In piccoli gruppi.
Mettere l’impasto crudo negli stampi e poi infornare mostrando il tutto ai 
bambini.
Dopo la cottura, mostrare come l’impasto si è trasformato. 
Mentre i biscotti si raffreddano, fare notare che sono “ caldi “ confrontandoli con 
qualcosa di “ freddo” (ad esempio ghiaccio) e lasciare che i bambini si divertano. 
Chiedere di andare a prendere prodotti simili finti per fare un’attività di 
associazione/ confronto. 
 
• ESTENSIONE 
Preparare una marmellata.
Preparare una purea.
Cuocere le uova sode o fare frittata.
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ATTIVITA’ NATURALI - Salato o Dolce?

• ETÀ  Dai 4 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Introdurre il concetto di dolce e salato e associarlo ai vari alimenti. 
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.
Arricchire un linguaggio specifico. 
 
 • PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
 Per rendere l’attività più interessante e proficua portare in classe frutti reali 
(mela, banana ...) e verdure reali (peperoni, funghi ...).
 Preparare gli stessi prodotti finti.
 Preparare 2 scatole contrassegnate con un simbolo “ dolce “, “ salato “.    
 
• SVOLGIMENTO
In piccoli gruppi. Sbucciare la frutta e la verdura di fronte ai bambini, quindi 
preparare piccoli pezzi, alternando un alimento dolce a uno salato da far 
assaggiare ai bambini.
Chiedere di andare a prendere gli stessi prodotti finti e inserirli nella scatola 
“ dolce “ o nella scatola “ salata “.    
 
• ESTENSIONE 
È possibile estendere la degustazione ad altri alimenti, e introdurre nuove 
nozioni “ amaro “, “ aspro “ ecc.



CONF PIRAMIDE ALIMENTARE 41 PZ
Articolo: 41105

17

DIMENSIONE 4,5 to 17 cm
QTY CT 12

ATTIVITA’ NATURALI - Categorie Alimenti

• ETÀ  Dai 5 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI 
Introdurre il concetto di gruppi alimentari, dieta bilanciata e apporto calorico.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Utilizzare i gruppi di alimenti a piramide (riferimento piramide alimentare LAP art. 
41105).
Preparare gli alimenti finti che sono stati precedentemente ordinati in cestini 
contrassegnati con un’etichetta colorata corrispondente ai gruppi di alimenti.
 
• SVOLGIMENTO
     È una classificazione che deve essere proposta dopo aver effettuato diverse 
identificazioni, ordinamenti, manipolazioni e in diverse situazioni.
Svolgere l’attività in piccoli gruppi di bambini per guidarli e aiutarli a realizzare la 
loro piramide.
Spiegare che alla base della piramide si trovano gli alimenti che devono essere 
consumati più frequentemente, mentre quelli che si trovano più in alto, vanno 
consumati con moderazione.
Spiegheremo a cosa servono questi diversi gruppi alimentari, cosa apportano alla 
nostra salute e a cosa servono.
Non dimenticare di parlare dell’importanza di bere (acqua).
 
• ESTENSIONE
Con i bambini più grandi, nominare le categorie di alimenti e la frequenza di 
consumo durante il giorno.
Pane e cereali: ad ogni pasto. 
Frutta e verdura: almeno 5 al giorno. 
Carne, pesce, uova: 1 volta al giorno. 
Latticini, formaggi: ad ogni pasto.
Prodotti dolci, pasticcini, torte: in piccole quantità. 
Una volta familiarizzato, i bambini in piccoli gruppi riempiranno la loro piramide 
con cibi finti. 

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



ATTIVITA’ NATURALI - La composizione dei pasti

• ETÀ  Dai 4 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Introdurre il concetto di pasto equilibrato in modo ludico. 
Promuovere il ragionamento.
Associare un alimento alla categoria di alimento corrispondente. 
Promuovere gli scambi verbali e migliorare l’espressione.

• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Con l’aiuto del computer, o semplicemente disegnando, creare dei vassoi di 
carta con diversi scomparti, sui quali i bambini disporranno il cibo. In ciascun 
scomparto attaccare un adesivo colorato, dove ogni colore corrisponde a una 
categoria di alimenti. Organizzare un buffet con cibi divisi per categoria con il 
contrassegno colorato corrispondente al gruppo alimentare. 
Non dimenticare i bicchieri e le posate.
 
• SVOLGIMENTO
 Anche se il concetto di pasti equilibrati è difficile per i più piccoli, è possibile 
comunque affrontarlo in modo ludico.
In un piccolo gruppo. 
Distribuire un vassoio ai bambini chiedendo loro di comporre il proprio pasto 
con il cibo presentato nel buffet rispettando gli adesivi colorati.
Una volta completato, ogni bambino commenterà le proprie scelte e 
risponderà alle domande dell’insegnante.
Parlare con loro di antipasto, piatto principale, formaggio, dessert. Insistere 
sulla necessità di bere (acqua).M
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ATTIVITA’ NATURALI - Frutta e verdura di stagione

• ETÀ  Dai 5 anni
 
• OBIETTIVI FORMATIVI  
Sensibilizzare i bambini al concetto di stagionalità di frutta e verdura 
Sensibilizzare i bambini al rispetto della natura.
 
• PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Utilizzare le quattro stagioni LAP Art. 41045, 41046, 41047,41048.
Preparare altri frutti e verdure per completare la tabella delle stagioni.
 
• SVOLGIMENTO
Prerequisito: i bambini devono aver ben compreso il concetto di quattro stagioni. 
Accompagnare i bambini durante tutto l’anno inserendo frutta e verdura con il 
passare delle stagioni.
Spiegare ai bambini che: 
- Ad ogni stagione, il nostro corpo ha bisogno di diversi tipi di frutta e verdura
- Le fragole che si consumano in inverno, arrivano da molto lontano, cosa molto 
costosa e sono coltivate con sostanze chimiche dannose per la salute   
- È molto importante rispettare il ciclo della natura.      
 
• ESTENSIONE 
Queste nozioni saranno sviluppate nel ciclo primario

DIMENSIONE fetta di melone L 16 cm
pomodoro L 7 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE pera L 13 cm
castagna L 3 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE asparagi L 20 cm
fragola L 4,5 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE carciofo L 19 cm
kiwi L 6 cm
QTY CT 12

CONF. ESTATE 13 PZ
Articolo: 41046

CONF. AUTUNNO 17 PZ
Articolo: 41047

CONF. INVERNO 11 PZ
Articolo: 41048

CONF. PRIMAVERA 21 PZ
Articolo: 41045
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CESTINO GRANDE VERDURA 12 PZ
Articolo: 53832

CESTINO GRANDE FRUTTA 12 PZ
Articolo: 53831

Proponiamo una grande 
varietà di cibo finto e 
accessori da cucina 
realizzati in plastica ben 
rifinita.
Sono estremamente 
resistenti per un uso 
intensivo e molto vicini alla 
realtà. 

I bambini possono capire 
meglio il mondo imitandolo.
Attraverso situazioni di gioco 
di ruolo, sviluppano il loro 
linguaggio, immaginazione e 
abilità sociali.

DIMENSIONE Cestino  28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  
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DIMENSIONE Cestino 28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  

  +2a 

Gioco simbolico alimenti
PRODUCED BY
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CESTINO GRANDE ALIMENTI 15 PZ
Articolo: 53833

DIMENSIONE Cestino 23 x 16x 12 cm
QTY CT 24 

21
  +2a 

  +3a 

DIMENSIONE Cestino 28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  

CESTINO ROSSO FRUTTA 27 PZ
Articolo: 53415

CESTINO ROSSO VERDURA 27 PZ
Articolo: 53416

CESTINO ROSSO CON 24 ACCESSORI
Articolo: 53417

CESTINO ROSSO CARNE E FORMAGGI 27 PZ
Articolo: 53418

PRODUCED BY
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SET 4 CESTINI GRANDI
Articolo: 53829

DIMENSIONE Cestino 28 x 22,5 x 
12 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE Cestino 23 x 16 x 12 
cm

QTY CT 11

DIMENSIONE (LxWxH)42 x 27 x 
46 cm

QTY CT 6

DIMENSIONE (LxWxH)25 x 33 x 54 cm
QTY CT 6
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  +2a 

  +2a 

  +10m 

  +18m 

SET 8 CESTINI COLORI ASSORTITI
Articolo: 40286

TROLLEY CON DUE RUOTE VUOTO
Articolo: 53460

CARRELLO SPESA
Articolo: 40202

PRODUCED BY
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CONF. 24 FRUTTA PICCOLA
Articolo: 41107

DIMENSIONE Ø mela 4,5 cm 
L pera 7 cm
QTY CT 30

CONF. 24 VERDURA PICCOLA
Articolo: 41108

CONF. 24 FRUTTA
Articolo: 41055

DIMENSIONE Ø pomodoro 
5,5 cm  

L mais 9 cm
QTY CT 30

DIMENSIONE Ø limone 5,5 cm 
L fetta di anguria 24 cm

QTY CT 6

  +2a 

PRODUCED BY
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CONF. 12 FRUTTI “B”
Articolo: 41051

CONF. VERDURA 24 PZ
Articolo: 41064

DIMENSIONE Ø limone 5,5 cm 
L banana 18 cm

QTY CT 12

CONF. 12 VERDURE “B”
Articolo: 41061

DIMENSIONE Ø cipolla 7,5 cm 
L mais 27 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE Ø lattuga 4 cm 
L mais 27 cm

QTY CT 10

24
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DIMENSIONE Ø rosetta 10 cm
L filone 20 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE Ø pane comune 10 cm  
L pane di segala fetta 9 cm

QTY CT 36

DIMENSIONE L fetta filone 9 cm  
L toast 11 cm

QTY CT 30

+2a

+2a

+2a
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CONF. 12 PANI
Articolo: 41093

CONF. 6 PANI
Articolo: 41094

CONF FETTE PANE 8 PZ
Articolo: 41096

PRODUCED BY
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DIMENSIONE Ø corona 6 cm 
L mini wafer 6,5 cm

QTY CT 42

DIMENSIONE Ø tartina 7,5 cm   
L eclair 11,5 cm

QTY CT 30

DIMENSIONE Ø meringa 4,5 cm  
L barretta cioccolato 7 cm

QTY CT 18

+2a

+2a

+2a
PANI MINI ASSORTITI 24 PZ
Articolo: 15501

CONF. PANE E DOLCI 22 PZ
Articolo: 41041

CONF. 12 PASTICCERIA “B”
Articolo: 41092

26
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CONF. 6 FORMAGGI “B”
Articolo: 41083

CONF. 24 FORMAGGI PICCOLI
Articolo: 41100

CONF. 12 UOVA
Articolo: 41080

CONF. 6 FORMAGGI “A”
Articolo: 41082

DIMENSIONE H Mozzarella 7,5 cm 
L Fetta di formaggio Svizzero 16 cm

QTY CT 20

DIMENSIONE L uova 6 cm 
L doppio uovo fritto 14 cm

QTY CT 40

DIMENSIONE Ø Crottin 5,5 cm 
L St Maure 15 cm

QTY CT 40

DIMENSIONE Ø Crottin 5,5 cm 
L Emmenthal 9 cm

QTY CT 20 27
+2a

+2a

+3a

+2a
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BOX 6 UOVA BIANCO (1)
Articolo: 16541

DIMENSIONE scatola 15 x 10 cm
QTY CT 60

CONF. 12 GELATI
Articolo: 41090

DIMENSIONE H mini coppa gelato 5,5 cm 
L cono 14 cm

QTY CT 30

DIMENSIONE Ø vongola 6 cm 
L trota 27 cm

QTY CT 40

+3a

+2a

+2a

CONF. 12 PESCI “A”
Articolo: 41070
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DIMENSIONE Ø vongola 6 cm 
L triglie 21,5 cm

QTY CT 40

DIMENSIONE L coscia di pollo 13 cm 
L bistecca cruda 22 cm

QTY CT 6

DIMENSIONE L wurstel 9 cm 
L fetta roastbeef 13 cm

QTY CT 24

29

+2a

+2a

+2a

CONF. CARNE 12 PZ
Articolo: 41073

CONF. 12 CARNI
Articolo: 41075

CONF. 12 PESCI “B”
Articolo: 41071

PRODUCED BY
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DIMENSIONE L patatina fritta 7 cm 
L salame 13 cm

QTY CT 30

DIMENSIONE L 7 cm
QTY CT 24

CONF. 48 ALIMENTI ASS
Articolo: 41079

DIMENSIONE da 4,5 a 21,5 cm
QTY CT 5

+2a

+2a

+2a

CONF. 12 CARNE / PATATINE
Articolo: 41077

CONF. 36 PATATINE FRITTE
Articolo: 41110

30

G
io

co
 si

m
bo

lic
o 

al
im

en
ti

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



CONF. 24 ALIMENTI ASS
Articolo: 41084

DIMENSIONE da 7,5 a 20 cm
QTY CT 12

CONF. 48 ALIMENTI MINI ASS
Articolo: 41113

DIMENSIONE da 4,5 a 11,5 cm
QTY CT 20

CONF. ALIMENTI 72 PZ ASS
Articolo: 41116

DIMENSIONE da 4,5 a 21,5 cm
QTY CT 12

31
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Astuccio con 24 catene di frutta e 
24 schede. I frutti sono realizzati con 
materiali plastici resistenti. Ideale per la 
modellazione, il conteggio, la sequenza, il 
riconoscimento del colore e della forma.

VALIGETTA 24 FRUTTI AD INCASTRO
Articolo: 41000

DIMENSIONE Ø 6 cm
QTY CT 8

+3a
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3 giochi sensoriali per stimolare il senso del tatto e sviluppare il 
ragionamento associativo.
Per ogni gioco: 36 cibi nascosti in un sacchetto.
I bambini devono riconoscerli toccandoli e appoggiandoli su una scheda.
Due livelli di difficoltà: 6 schede colorate (più semplici) e 6 schede nere 
(più difficili).

COMPOSTO DA
• 1 sacchetto
• 36 pezzi
• 6 schede fronte/retro

TACTI FRUTTA E VERDURA 36 PZ
Articolo: 41018

GUARDA IL VIDEO

DIMENSIONE 1 sacchetto (37,5x25 cm)
QTY CT 8

TACTI DOLCI
Articolo: 41019

TACTI CARNE E FORMAGGIO
Articolo: 41020

TACTI ALIMENTI

+2a
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Ottimi strumenti didattici per il 
galateo a tavola, l’impostazione della 
tavola, i gruppi alimentari di base e 
l’alimentazione.
Gli alimenti possono essere usati 
separatamente dal tabellone del puzzle 
per finti giochi di cucina.

PUZZLE FRUTTA BASE PLASTICA
Articolo: 53195

PUZZLE COLAZIONE BASE PLASTICA
Articolo: 53197

PUZZLE VERDURA BASE PLASTICA
Articolo: 53196

PUZZLE CENA BASE PLASTICA
Articolo: 53199

PUZZLE PRANZO BASE PLASTICA 3D
Articolo: 53198

DIMENSIONE vassoio 37 x 29 cm
QTY CT 12

+2a
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CONF PIRAMIDE ALIMENTARE 41 PCS
Articolo: 41105

Ottimo modo educativo per insegnare 
ai bambini l’importanza di una buona 
alimentazione e per distinguere i 
diversi alimenti dalle loro caratteristiche 
nutrizionali.

DIMENSIONE 4,5 a 17 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY
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+2a

QUATTRO STAGIONI
Quanti bambini sanno che ogni stagione ha la sua frutta e verdura da coltivare e raccogliere? 
Con questo set di alimenti, gli insegnanti aiuteranno i bambini a imparare la varietà di frutta e 
verdura per ogni stagione, in modo divertente e stimolante.
L’obiettivo è incoraggiare una dieta sana come passo verso una vita sana. La frutta e la verdura di 
stagione non sono solo più gustose e aromatizzate, ma dovrebbero essere preferite agli alimenti 
trasformati in quanto sono molto più nutrienti e ricche di vitamine. Mangiare cibo fresco è gustoso 
e fa bene alla salute!

DIMENSIONE fetta anguria L 16cm
pomodoro L 7 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE pera L 13 cm
castagna L 3 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE asparagi L 20 cm
fragola L 4,5 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE carciofo L 19 cm
kiwi L 6 cm
QTY CT 12

CONF. ESTATE 13 PZ
Articolo: 41046

CONF. AUTUNNO 17 PZ
Articolo: 41047

CONF. INVERNO 11 PZ
Articolo: 41048

CONF. PRIMAVERA 21 PZ
Articolo: 41045 +2a



+2a
SET POSATE, BICCHIERI, TAZZE, 
PIATTINI 24 PZ
Articolo: 41005

DIMENSIONE da 6 a 12 cm
QTY CT 36

Set da cucina in plastica di alta qualità, progettato per un uso intensivo ed è ideale per attrezzare 
cucine per bambini. Il set comprende 24 pezzi: 4 tazze, 4 forchette, 4 coltelli, 4 cucchiai, 4 piatti 
piani, 4 piatti fondi.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Un originale manuale delle stoviglie con diverse attività 
strutturate che consentono ai bambini di migliorare 
il pensiero e le capacità linguistiche: saper nominare i 
diversi pezzi e conoscerne la funzione.
Consente anche attività di osservazione: riconoscimento 
di colori, forme, funzione degli oggetti, percezione di 
somiglianze, differenze ...
Infine, consente lo scambio di idee tra i bambini e rafforza 
il loro spirito di lavoro di squadra.

Il manuale dell’insegnante è composto da 20 pagine 
con tante attività guidate da svolgere in piccoli gruppi di 
bambini dai 2 ai 6 anni
È stato progettato per essere utilizzato anche con i 
seguenti riferimenti articoli LAP:

41005 SET 24 POSATE, BICCHIERE, PIATTI
41008 SET 72 POSATE, BICCHIERE, PIATTI
41004 SET GIOCO CUCINA DELUXE 71 pezzi

Manuale   insegnante 
stoviglie
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SET 72 POSATE, BICCHIERI, TAZZE, PIATTINI
Articolo: 41008

DIMENSIONE da 6 a 12 cm
QTY CT 36

+2a

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

DELUXE KITCHEN PLAY SET 71 PCS
Articolo: 41004

Il set da cucina Deluxe è composto 
da 71 pezzi di plastica. Forchette e 
coltelli sono estremamente sicuri e 
tutti i pezzi possono essere messi in 
lavastoviglie. Questo articolo è stato 
concepito per essere utilizzato nella 
vita di tutti i giorni.

DIMENSIONE da 5 a 22 cm
QTY CT 6

+3a

DELUXE COOKING TOOLS 
20 pezzi
Articolo: 2021 - 33

DIMENSIONE confezione
38 x 45 x 10 cm

+3a

NUOVO



DELUXE KITCHEN 33 pezzi
Articolo: 2021 - 32 

DIMENSIONE confezione
40 x 28 x 6 cm

+3a
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SET UTENSILI CUCINA 13 PZ
Articolo: 40433

Questo set da forno molto completo ha tutti gli elementi per preparare e creare pasticcini a tua scelta! 
Gli articoli in plastica possono essere lavati in lavastoviglie. Gli articoli in silicone non sono consigliati 
per il lavaggio in lavastoviglie. Temperatura massima di 220 ° C. Le pentole in metallo sono lavabili 
solo a mano.

SET PENTOLE ACCIAIO 9 PZ
Articolo: 40440

Pentole realistiche in metallo per momenti 
felici in cucina. Include: pentola, casseruola, 
padella, casseruola piccola, scolapasta, 
ciotola, tazza, 2 coperchi, mestolo e cucchiaio, 
colino.

DIMENSIONE da 5 a 22 cm
QTY CT 6

DIMENSIONE Ø da 5,5 a 
16 cm

QTY CT 18
+3a

+3a

Set pizza in plastica. Comprende una pizza “affettabile”, 
una rotella e un cutter. La pizza in plastica è composta da 
sei “fette” che sono tenute insieme dal velcro.

PIZZA SET
Articolo: 40249

DIMENSIONE Ø 18 cm
QTY CT 24 BILANCIA

Articolo: 40214

DIMENSIONE 24 x 10 cm
QTY CT 50

+3a +10m



ANIMALI FATTORIA SET 8 PZ
Articolo: 40309

DIMENSIONE cavallo 13 x 3 x 11,5 cm
maiale 7 x 2,5 x 3,5 cm

QTY CT 12

DIMENSIONE elefante 18 x 5 x 10 cm
coccodrillo 14 x 6 x 2,5 cm

QTY CT 12

ANIMALI POLARI 6 PZ
Articolo: 40315

DIMENSION orca 17,5 x 9 x 9 cm
foca 6 x 3 cm

QTY CT 12

Progettati per i bambini 
piccoli, questi set di animali 

in plastica di alta qualità sono 
ideali per il gioco di gruppo.

Incoraggiano i 
bambini a discutere di 

specie diverse e del loro 
ambiente.

Prime Scoperte
Tra 0-3 anni i giocattoli 
contribuiscono allo sviluppo 
dei sensi, dell’osservazione, 
dell’equilibrio e della 
coordinazione. I bambini compiono 
azioni semplici che vengono 
ripetute più volte. Più spesso 
l’azione viene ripetuta più si otterrà 
il miglior risultato.
I giochi per neonati LAP sono 
colorati, attraenti e piacevoli al 
tatto, studiati per sviluppare la 
fantasia. Lavabili e robusti, sono 
ideali per un uso intenso in 
comunità.

+12mANIMALI SAVANA 8 PZ
Articolo: 40310
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DIMENSIONE H contadino 8 cm

41

MARIONETTE A DITO LA FAMIGLIA 6
Articolo: 40318

MARIONETTE A DITO A SPASSO NEL MONDO 8
Articolo: 40320

MARIONETTE A DITO AMICI SPECIALI (5)
Articolo: 40319

MARIONETTE A DITO COMPAGNI MULTIETNICI 9
Articolo: 40321

Sviluppa la conoscenza e la 
comprensione dei diversi bisogni 

speciali dei bambini

Arricchisci la conoscenza e 
la comprensione delle diverse 

culture con questi deliziosi 
pupazzi.

2 in 1 

Marionette

& figure

+18m



MARIONETTE A DITO ANIMALI FATTORIA
Articolo: 40316

DIMENSIONE H contadino 8 cm, H cane 
4 cm

QTY CT 48

DIMENSIONE 11,5 x 9,5 cm max
QTY CT 24

RUBBER BLOCK ANIMALI 12 PZ
Articolo: 40456

DIMENSIONE da 9 x 5,5 cm a 8 x 9 cm 
QTY CT 24

TRENINO RUBBER BLOCK 51 PZ 
Articolo: 40457

+18m

+18m

+3a

MARIONETTE A DITO ANIMALI 
DELLA SAVANA
Articolo: 40317

DIMENSIONE L coccodrillo 11 cm, H ippopotamo 
6 cm

QTY CT 36
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43

+18m

 +6m

+16m

+1a

Ciascuna delle 3 forme emette un suono quando 
scorre attraverso il tubo. Un ottimo modo per 
promuovere la coordinazione della mano e degli 
occhi e per distinguere la differenza tra colori e 
forme.

DIMENSIONE L 16 x 13 cm
QTY CT 4

Sviluppato per promuovere la 
coordinazione delle mani e degli occhi. Un 
ottimo modo per contare con immagini e 
forme colorate. Include 10 tazze impilabili 
e 8 forme.

DIMENSIONE Ø secchiello 6 cm
QTY CT 4

SORT AND STACK
Articolo: 40268

Una forma di smistamento martellante con 6 forme 
di diversi colori da far scendere con il martello. La 
base è reversibile, il martello è legato con una 
piccola corda per non perderlo. Ogni forma emette 
un suono quando viene spinta dall’altra parte.

DIMENSIONE L 29 x 18 x 16 cm
QTY CT 12

BATTI LE FORME
Articolo: 40021

GIOCO A INCASTRO SONORO
Articolo: 40267

SET SONAGLI 7 PZ CON BASE 
MORBIDA
Articolo: 40047

Il giocattolo più tradizionale rivisto con 
nuovi colori e forme!

DIMENSIONE L 17,5 x 23 x 17 cm
QTY CT 12

TROTTOLA - CAROSELLO
Articolo: 40020



Ruote 
morbide

SET 4 CAMIONCINI RUOTE MORBIDE 
Articolo: 40295

PALLA RAGNATELA 
Articolo: 40045

Palla in gomma, che riacquista sempre la 
sua forma originale. Facile da lanciare e afferrare 
anche con un solo dito. È adatto a mani piccole o 

persone con disabilità.

PALLA RAGNATELA 
RUGBY 
Articolo: 40046

DIMENSIONE L x D 17 x 11,5 cm
QTY CT 60

DIMENSIONE Ø 11,5 cm
QTY CT 60

26 x 12,5 x 15,5 cm

26 x 12,5 x 15,5 cm

32 x 12,5 x 14,5 cm

36 x 12,5 x 14,5 cm QTY CT 1

 +6m

+10m
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+1a

7 x 4 x 4,5 cm 6,25 x 4 x 4 cm

SAFARI TRUCK SHAPE SORTER 
Articolo: 2021 -05

3 LITTLE TRUCKS SET 
Articolo: 2021 -06

MINI VEHICLES SET 4 CARS “A”
Articolo: 2021 -07

MINI VEHICLES SET 4 CARS “B”
Articolo: 2021 -08

DIMENSIONE 28,5 x 16,99 x 18,16 cm

DIMENSIONE 5,7 x 9 x 5 cm

DIMENSIONE 5,7 x 9 x 5 cm

+1a

6,25 x 3,75 x 4,75 cm

45

NUOVO



Questi camion colorati sono resistenti e robusti. Perfetto per giochi fantasiosi. Si gareggeranno 
sia all’interno che all’esterno durante la ricreazione.

DIMENSIONE 24,1 x 16,5 x 14 cm 

DECAPOTTABILE
Articolo: 40142

DIMENSIONE 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

JEEP 4X4 GIALLA
Articolo: 40187

DIMENSIONE 30,5 x 17,2 x 19 cm 

CAMIONCINO DEI GELATI
Articolo: 40186

DIMENSIONE 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

PULMINO
Articolo: 40148

DIMENSIONE 34,3 x 20,3 x 17,8 cm 

TRAGHETTO
Articolo: 40188

QTY CT 3 +1a
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+1aQTY CT 3

Autocarro con cassone ribaltabile 
- camion escavatore - camion dei 
pompieri - camion di riciclaggio

DIMENSIONE 30,5 x 17 x 20 cm 

SET 4 CAMIONCINI
Articolo: 40179

DIMENSIONE 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

TRATTORE CON RIMORCHIO
Articolo: 40144

DIMENSIONE 24,1 x 16,5 x 16,5 cm 

TRATTORE CON RASTRELLO
Articolo: 40147

DIMENSIONE 34,3 x 20,3 x 17,8 cm 

CAMION TRASPORTA AUTO
Articolo: 40190

DIMENSIONE 26,7 x 14 x 26,7 cm 

AEREO
Articolo: 40143

47



ARMADIO PER BAMBOLA IN TESSUTO
Articolo: 40393

DIMENSIONE L x W x H 23 x 20 x 40 cm
QTY CT 10

CULLA PER BAMBOLA IN TESSUTO
Articolo: 40394

DIMENSIONE L x W x H 37,5 x 25 x 36 cm
QTY CT 10

Realizzato in robusto tessuto di tela.

+3y

Accessori per bambole
Le bambole sono un’ottima 
risorsa educativa nei primi 
anni in quanto aiutano i 
bambini a comprendere 
il concetto di famiglia e 
relazione.
Le bambole LAP sono 
anatomicamente corrette, 
realizzate in morbido vinile e 
materiale lavabile.
Gli abiti sono realizzati con 
materiali tessili di alta qualità 
e sviluppano le capacità 
manipolative dei bambini.  
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SEGGIOLONE PER BAMBOLA IN TESSUTO
Articolo: 40395

DIMENSIONE L x W x H 30 x 26 x 46 cm
QTY CT 10

BOX PER BAMBOLA IN TESSUTO
Articolo: 40396

DIMENSIONE L x W x H 50,5 x 25 x 29,5 cm
QTY CT 10

Questi mobili possono essere 
piegati e riposti facilmente

+3a

+3a

49

TESTA DA PETTINARE CON ACCESSORI
Articolo: 40245

DIMENSIONE L x W x H 26,5 x 25,5 x 11,5 cm
QTY CT 12

Include spazzola, fermagli per capelli, perline, 
extension per capelli e anello.



Uno strumento educativo perfetto per completare 
le attività gratuite che si possono realizzare con le 
bambole e i loro abiti.

Offriamo diverse attività strutturate che miglioreranno 
il pensiero e il linguaggio dei bambini: imparare 
a nominare i diversi pezzi di un vestito, scegliere 
l’abbigliamento sulla base del sesso della bambola, del 
momento della giornata o del tempo.
Questo set di schede sviluppa:

-la capacità di riprodurre un modello
-la capacità di osservazione: 
distinzione dei colori, differenze di apprendimento, 
somiglianze tra i capi d’abbigliamento
-abilità motorie eccellenti
-espressione verbale

Manuale insegnante
bambole

SCARICA GRATIS

DIMENSIONE : 21x15 cm
QTY CT 48

PER OGNI SCHEDA:

- Logo indicante:
Se è una ragazza o un ragazzo
- Logo indicante:
se si tratti di un outfit da giorno, da 
notte o da esterno
- Immagine di ogni capo di 
abbigliamento che crea l’outfit
(1 scheda su 2).
- Il numero della scheda
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SCHEDE LOGICHE VESTITI BAMBOLE 12
Articolo: 40422

NUOVO



SET 4 VESTITINI BAMBINA 2020/INVERNO| Articolo: 40346

+2a

51

+18m
Bambola anatomicamente corretta e completamente snodata

QTY CT 24 DIMENSIONE H 40 cm

FILLE EUROPEENNE
Articolo: 40061

FILLE AFRICAINE 
Articolo: 40059

GARCON AFRICAIN 
Articolo: 40058

GARCON EUROPEEN
Articolo: 40060

ABITI PER BAMBOLE



SET 5 VESTITINI BAMBINO 2020 | Articolo: 40348

SET 4 VESTITINI BAMBINA 2020/ESTATE | Articolo: 40347

+2aQTY CT 50
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SET 3 VESTITINI BAMBINA (A) | 
Articolo: 40434

SET 3 VESTITINI BAMBINA (C) | 
Articolo: 40385

SET 3 TUTINE BAMBINA (B) | 
Articolo: 40435

+2a

53

QTY CT 50



SET 3 VESTITINI TEMPO LIBERO (C) | 
Articolo: 40436

SET 4 VESTITINI “FANCY” | Articolo: 40376

SET 4 VESTITINI “PLAYTIME” | Articolo: 40375

QTY CT 50 +2a
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SET 3 VESTITINI BAMBINO (C) | Articolo: 40386

SET 3 PIGIAMI BAMBINO| Articolo: 40384

SET 3 VESTITI BAMBINO ‘A’| Articolo: 40363

QTY CT 50

+2a

55



VALIGETTA MEDICO 11 PZ
Articolo: 40280

DIMENSIONE L 22,2 x 14,6 x 9,5 
cm

QTY CT 6

Chi vuole essere un medico? Questo divertente 
set aiuterà i bambini a praticare la professione 
medica stimolando la loro fantasia con una 
scelta di strumenti di plastica realistici.

SET VASCA BAGNO + ACCESSORI
Articolo: 40371

DIMENSIONE L 44 x 21 cm
QTY CT 12

Include bagno con tappo, 3 bottiglie, 
papera e spugna.

ACCESSORI PER BAMBOLA
Articolo: 40387

Un set completo per prenderti 
cura della tua bambola, 
proprio come fa ogni 
mamma. Il set comprende un 
biberon, un vasino, un ciuccio 
e quattro contenitori per 
articoli da toeletta.

SET 2 CIUCCI E BIBERON
Articolo: 40401

Include biberon di latte magico e 2 
ciucci.

10
 c

m

+18m

+18m

+18m

4 cm

QTY CT 12

QTY CT 48

DOCTOR TOOLS
9 pieces   
Articolo: 2021 - 34

DIMENSIONE confezione 
28x18 cm +3a

+3a

Pr
et

en
d 

Pl
ay

 F
oo

d
Ac

ce
ss

or
i p

er
 b

am
bo

le

56

NEW



+3a

+3a

Sviluppa la conoscenza e la comprensione dei diversi mestieri/professioni con questi deliziosi pupazzi.

DIMENSIONE L x W 28 x 7 cm
QTY CT 12

MARIONETTE FAMIGLIA 
EUROPEA
Articolo: 40449

MARIONETTE PROFESSIONI A
Articolo: 40460

DIMENSIONE L x W 28 x 7 cm
QTY CT 24

Dottore, pompiere, poliziotto, postino

MARIONETTE PROFESSIONI B
Articolo: 40461

Capitano, muratore, pilota, soldato

MARIONETTE PROFESSIONI C
Articolo: 40462
Cuoco, avvocato, infermiera, scienziato

57
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BRANDINA IMPILABILE
Assemblata. Facilmente impilabile. Ignifuga. Traspirante. Lenzuolo lavabile. Panno rinforzato nel 
punto di fissaggio.

Brandina
Arreda l’area di riposo con comfort, sicurezza e 
igiene per i bambini. Gli educatori otterranno grandi 
vantaggi in termini di robustezza e prezzo.

BRANDINA BLU 130 x 55 CM
Articolo: 42900

DIMENSIONE 130x55x12cm
QTY CT 4

BRANDINA BLU 100 X 55 CM
Articolo: 42938

DIMENSIONE 100x55x12cm
QTY CT 4

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

2 
A

N
NI

 D

I GARANZIA - 2 A
N

NI DI GARANZIA- 

EN71, 
REACH, 

NFS54-045 
certificato



TELAIO SUPPORTO BRANDINA 1 PZ
Articolo: 42923 QTY CT 10

Accessori

Sacco a pelo invernale. 
Esterno in tessuto stampato, 
interno in tinta unita.

CONF. 4 ESTENSIONI BRANDINA BLU
Articolo: 42929 QTY CT 48

SACCO LETTO IMBOTTITO
Articolo: 42919

TELAIO SUPPORTO BRANDINA 100 CM
Articolo: 42940

TELO COTONE / PVC
Articolo: 42922

TELO COTONE / PVC CM 100
Articolo: 42939

QTY CT 50

Copriletto impermeabile. Fissato da 4 elastici 
per scorrere sotto i piedi della brandina.

SET 5 SACCHI LETTO COTONE
Articolo: 42945

QTY CT 12

QTY CT 10

QTY CT 16
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Ogni puzzle è stampato sul 
retro con un motivo diverso per 
ordinare e dividere facilmente

• MORBIDO E NON RUMOROSO
• MATERIALE ANTI-STRAPPO

Base in plastica con spazio per le dita
per sollevare facilmente i pezzi

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Puzzle morbidi
Le seguenti proposte di 
puzzle sono realizzate in 
materiale speciale morbido e 
non rumoroso. I pezzi possono 
essere piegati, tirati o morsi, 
ma non si romperanno mai.
I vassoi sono realizzati in 
plastica lavabile e resistente 
per un perfetto uso duraturo 
in comunità.

+3a
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PICCOLI ANIMALI 
- Lumaca
- Coccinella 
- Tartaruga
Articolo: 42041

ABBIGLIAMENTO
- invernale
- da pioggia
- estivo
Articolo: 42042

QTY CT 15

DIMENSIONE L 30 x 22,5 cm

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

6pz

15pz
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DIVERTIAMOCI!
- Corsa coi sacchi
- Picnic
- Teatro delle marionette
Articolo: 42044

AL CIRCO
- Il leone
- Il funambolo
- Il giocoliere
Articolo: 42043
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PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

15pz

30pz

62



PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Constructions

FANTASIA
- Fate e draghi
- Pirati
- La principessa e il cavaliere
Articolo: 42046

VACANZE
- Campeggio
- In riva al mare
- In montagna
Articolo: 42045

30pz

48pz
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Gioco di costruzione in plastica morbida, composto 
da 30 pezzi (veicoli e uomini) in diversi colori. 
Semplice da usare.

SET MACCHININE 30 PZ
Articolo: 41011

QTY CT 10

Gioco di costruzione in plastica 
morbida composto da 32 pezzi in 
diversi colori. Facile da manipolare 
anche per i bambini più piccoli.

SET COSTRUZIONI 32 PZ
Articolo: 41010

QTY CT 8

DIMENSIONE da Ø 4 cm (ruota) a L 
13 cm (veicolo)

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO

Confezionato in sacchetto 
di plastica

Costruzioni
Una gamma completa di set di 
costruzioni in plastica.
Alcuni di loro sono realizzati in materiale 
morbido, molto facile da manipolare, 
perfetto per mani piccole.
Altri vengono forniti con schede 
logiche per migliorare il ragionamento, 
la coordinazione occhio-mano e le 
capacità motorie.
Sono un’eccellente combinazione 
educativa e divertente.
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Animali in materiale speciale che si adattano 
perfettamente e si separano facilmente 
quando i bambini sono pronti per nuove 
combinazioni.

SET ANIMALI 44 PZ
Articolo: 41012

QTY CT 15

SCHEDE LOGICHE SOFTCUBES 12 PZ
Articolo: 40421

QTY CT 48

SET COSTRUZIONI MORBIDE 106 PZ
Articolo: 41013

Mattoncini morbidi in diversi colori e forme. 
Materiale soffiato, leggero e lavabile. Stimola la 
fantasia dei bambini.

QTY CT 4

SET COSTRUZIONI MORBIDE 53 PCS
Articolo: 41014

QTY CT 6

DIMENSIONE da Ø 4 cm (ruota) a L 
13 cm(veicolo)

+10m

Confezionato in sacchetto 
di plastica
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BOX MAXI UNICO 48 PZ
Articolo: 40208

UNICO

MINITAVOLO UNICOPLUS 50 PZ
Articolo: 40480

Vasto assortimento di mattoni compatibili con quelli del marchio 
leader.
UNICOPLUS sono mattoncini destinati ai bambini di età prescolare 
(1,5-5 anni). Soddisfano i più severi standard di sicurezza internazio-
nali e sono testati dal Toy Safety Institute. Sono prodotti in Italia, in 
ABS di altissima qualità, atossici e lavabili. La modularità degli ele-
menti che compongono questi articoli permette la realizzazione di 
molteplici costruzioni, in modo da stimolare la fantasia dei bambini 
e il loro apprendimento “giocoso”.
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UNICO FATTORIA 126 PZ
Articolo: 40482

66

DIMENSIONE 10x41x25 cm
QTY CT 6

DIMENSIONE 57x40x35 cm
QTY CT 4

DIMENSIONE 42x28x22 cm
QTY CT 4

NUOVO



GRANDE FERROVIA 100 PZ
Articolo: 40481

UNICO CASERMA DEI POMPIERI 96 PZ
Articolo: 40483

UNICO PLUS 250 PZ
Articolo: 40207

VALIGETTA LETTERE e NUMERI 54 PCS
Articolo: 40484

DIMENSIONE 24x28,5x9,5 cm
QTY CT 6

DIMENSIONE 42x28x22 cm
QTY CT 4

DIMENSIONE 33x55,5x9,5 cm
QTY CT 4

DIMENSIONE 39x35x48,5 cm
QTY CT 4
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COMPOSTO DA:
• 5 TAVOLE IN SUGHERO
• 5 MARTELLI
• 280 CHIODI IN METALLO
• 280 FORME IN LEGNO

DIMENSIONE L 23,5 x 21,4 cm

SET GIOCO MARTELLO 5 PZ
Articolo: 40284

SET CHIODI, MARTELLI E SCHEDE GIOCO 
MARTELLO
Articolo: 40276

COMPOSTO DA:
• 10 MARTELLI
• 200 CHIODI IN METALLO
• 12 SCHEDE LOGICHE per art. 40284

SCHEDE LOGICHE GIOCO MARTELLO 12 PZ
Articolo: 40405

QTY CT 48

+3a
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Metti insieme i pezzi e poi separali!
 ·   Incoraggia la creatività, le capacità motorie,
     coordinazione visiva, sperimentazione ludica.
·     Fornisce rilassamento e stimolazione sensoriale.
·     Gomma siliconica lavabile di alta qualità.
·     6 diversi pezzi flessibili.

QTY CT 24guarda i dettagli di seguito

SPOP 36 PZ
Articolo: 40096

QTY CT 96

SCHEDE LOGICHE SPOP 12 PZ
Articolo: 40424

+3a

Un sacchetto da 500 g di rondelle in plastica in colori 
assortiti per divertenti creazioni!

DIMENSIONE Ø 30 mm
QTY CT 20

KIT RONDELLE INCASTRO
Articolo: 41009

PRODUCED 
BYL A P

MADE IN ITALY
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QTY CT 6

BRISTLE BLOCK FATTORIA 67 PZ
Articolo: 40220

QTY CT 48

SCHEDE LOGICHE BRISTLE BLOCK 
FATTORIA 12 PZ
Articolo: 40289

QTY CT 12

BRISTLE BLOCK GIUNGLA 56 PZ
Articolo: 40219

QTY CT 48

SCHEDE LOGICHE BRISTLE BLOCKS 
GIUNGLA 12 PZ
Articolo: 40417

+2y
Pr

et
en

d 
Pl

ay
 F

oo
d

Co
st

ru
zi

on
i

Confezionato in sacchetto 
di plastica

70

I bristle block sono divertenti, facili da unire e i bambini 
possono usare la loro immaginazione per creare costruzioni. 
Le diverse dimensioni e i pezzi speciali stimoleranno la 
creatività.



QTY CT 8

LINKAZOO 74 PZ + 12 SCHEDE
Articolo: 40014

Questo gioco di costruzioni è molto divertente, 
composto da 74 pezzi (animali, alberi e basi ad incastro). 
Tutti i pezzi hanno uno o più connettori speciali che 
consentono di fissarli l’uno all’altro. Quindi, le scimmie 
si possono appendere agli alberi e i serpenti possono 
cavalcare elefanti!

+2a

DIMENSIONE L 20 x 15,5 cm
QTY CT 6

SET 4 BASI BRISTLE BLOCKS
Articolo: 40257

QTY CT 24

SET 50 PZ BRISTLE BLOCKS
Articolo: 40441

QTY CT 12

SET 85 PZ BRISTLE BLOCKS
Articolo: 40225

QTY CT 6

SET 112 PZ BRISTLE BLOCKS
Articolo: 40226

QTY CT 48

SCHEDE LOGICHE BRISTLE BLOCKS 12 PZ
Articolo: 40227

+4a
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+3a

DIMENSIONE esagoni 3,5 cm
QTY CT 6

ESA-COST 96 PZ + 8 SCHEDE
Articolo: 41131

Esa-cost è un set di nuova costruzione composto da 96 esagoni di plastica colorata.
I bambini possono creare fantastici mosaici utilizzando i fogli inclusi o costruire qualcosa di diverso!
I pezzi sono facili da inserire e manipolare.
Sviluppa le capacità motorie di base e incoraggia la creatività a formare mosaici su larga scala.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO



DIMENSIONE L 21 x 15 cm
QTY CT 48

DIMENSIONE barattolo 14 x 22,9 cm 
altezza

QTY CT 4

POP ARTY
Articolo: 40270
Gioielli da incastrare in forme, design e colori unici alla 
moda. Divertente da creare e indossare. Splendidi colori 
ispirati ai viaggi del mondo. Tutti i pezzi si conservano in un 
grazioso barattolo con manico. 500 pezzi compresi 12 anelli 

SCHEDE LOGICHE POP ARTY 
12+1
Articolo: 40415

+4a
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DIMENSIONE L 13 x 9 cm 
QTY CT 4

SET 3 VEICOLI DA 
CANTIERE + 3 CACCIAVITI
Articolo: 40218

Set di 3 veicoli da costruzione in plastica colorata che possono essere facilmente montati o 
smontati con un cacciavite. Ogni kit include 3 cacciaviti. I bambini possono familiarizzare con il 
concetto di costruzione.

DIMENSIONE L 13 x 9 cm
QTY CT 6

SET 4 VEICOLI + 4 CACCIAVITI 
Articolo: 40221

QTY CT 12

DIMENSIONE T-Rex 14 x 8,5 x 15 cm
Stegosauro 18 x 8 x 12 cm
Triceraptor 16 x 8 x 10 cm

SET 3 DINOSAURI + 3 CACCIAVITI
Articolo: 40300

GUARDA IL VIDEO

+3a
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DIMENSIONE 29 x 12,5 x 18 cm 
TAKE - APART 4X4
Articolo: 2021-01

TAKE - APART ROADSTER
Articolo: 2021-02

TAKE - APART CRANE TRUCK - i colori potrebbero variare rispetto alla foto
Articolo: 2021-03

TAKE - APART AIRPLANE - i colori potrebbero variare rispetto alla foto
Articolo: 2021-04

+3a

DIMENSIONE 25,5 x 9 x 12 cm 

DIMENSIONE 33 x 28 x 13,5 cm 

DIMENSIONE 27 x 18,5 x 27 cm 75

NUOVO



SET 4 LAVAGNE FILI  RILIEVO 
+ FILI E SCHEDE
Articolo: 42110

DIMENSIONE L 30 x 22,5 cm
QTY CT 12

Include:
• 4 basi da disegno nere speciali
• 56 fili
• 12 schede di logica fronte/retro

I bambini sviluppano abilità artistiche 
con queste liste speciali. Usa fili di diversi 
colori e dimensioni e applicali con una 
leggera pressione sulla superficie del 
velcro. Saranno facilmente rimovibili!

Attività Logiche
Scoprendo e giocando con 
le prime nozioni, i bambini 
costruiscono gradualmente i 
loro futuri apprendimenti.
I nostri materiali attraenti e 
innovativi, pratici da usare, 
propongono una grande 
varietà di attività nei principali 
campi: matematica, scrittura e 
attività artistiche.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO

+3a
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+3a

SET 4 PLAYBOARD
Articolo: 40365

DIMENSION L 19,50 x 28 cm
QTY CT 18

Include:
• 4 basi in plastica flessibile infrangibile
• 10 schede di logica fronte/retro
• 16 stringhe/lacci
• 4 penne

Gioco originale con i lacci con cui i bambini esercitano le 
loro capacità motorie, comprendono idee di planimetria e 
sviluppano la loro capacità di riprodurre un modello o usare la 
loro immaginazione per creare qualcosa.

CONF 4 CANNUCCE + 16 STRINGHE
Articolo: 40367

DIMENSIONE stringhe L 1,30 m
QTY CT 30

+3a

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO
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GIOCO LOGICO UOVA 
120 PZ + 18 SCHEDE
Articolo: 42125

DIMENSIONE 25,5 x 29,5 x 4 cm 
uova h 6,5 cm

Sviluppo delle   
attività:

 
• CLASSIFICAZIONE PER 
COLORI
• COORDINAZIONE 
MANO-OCCHI
• SIMMMETRIA
• RAGIONAMENTO

+3a
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L A P
MADE IN ITALY

Il set include
 • 4 vassoi bianchi a nido d’ape
 • 120 uova (30 per colore)
 • 6 schede figurativi con difficoltà progressiva (età 3 - 5 anni)
 • 6 schede geometrici con difficoltà progressiva (età 4-5 anni)
 • 6 schede matematici con difficoltà progressiva (età 5-6 anni)
 • 1 manuale dell’insegnante

SCARICA GRATIS

80



La forma dell’uovo e la sua superficie liscia attira il tatto, la voglia di manipolare 
e giocare. Non dimenticare che è un simbolo universale di perfezione e vita.

Le uova, realizzate in plastica resistente, sono disponibili in due misure, alte 30 
e 17 cm e 4 colori, con basi in plastica.

Sviluppando le loro capacità motorie globali, i bambini imparano a giocare in 
squadra e rispettano le regole, sempre con grande divertimento!

Ai bambini possono anche essere offerte più attività cognitive, che 
miglioreranno il senso di osservazione, deduzione, riconoscimento di colori, 
forme, classificazione da uno a tre criteri, alternanze, conteggio ...

GIOCO LOGICO UOVA MAXI
Articolo: 42130

DIMENSIONE  uova h 30 e 17 cm

KIT  20  CONNETTORI  
GIOCO LOGICO  UOVA 
+ 12 SCHEDE
Articolo: 42131

Connettori che permettono di impilare 
le uova e poter fare diverse attività:

ATTIVITÀ MOTORIE E SENSORIALI
ATTIVITÀ MATEMATICHE
ATTIVITÀ LINGUISTICHE
ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE

20 CONNETTORI 
IN 4 COLORI

30
 c

m

17
 c

m

+3a

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY
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LOGIC PIZZA 45 PZ 
+ 12 SCHEDE FRONTE/RETRO
Articolo: 40233

DIMENSIONE piatto Ø 24,5 cm
fetta di pizza 9,5x9,5 cm

Il set include
• 1 piatto
• 4 fette di pizza
• 1 rotella taglia pizza
• 1 spatola
• 38 diversi condimenti per pizza
  (pomodori, formaggio, funghi, 
cipolla, peperoni, salame, carne)
• 1 lista
• 1 manuale dell’insegnante
• 12 schede logiche fronte/retro
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DIMENSIONE da 3,5 cm a 11 cm

GIOCO LOGICO FIORI 86 PZ 
+ 8 SCHEDE FRONTE/RETRO
Articolo: 40313

Il set include:
 • 86 pezzi
 • 8 schede logiche fronte/retro
 • 1 manuale dell’insegnante

+3a
Sviluppo delle 

attività:
 
• CLASSIFICAZIONE PER 
COLORE
• COORDINAZIONE MANO-
OCCHI
• SIMMMETRIA
• RAGIONAMENTO
• ATTIVITA’ DI CONTEGGIO

SCARICA GRATIS
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Sviluppo delle 
attività:

 
• ORDINAMENTO PER 
COLORI
• COORDINAZIONE OCCHI- 
MANO
• SIMMMETRIA
• RAGIONAMENTO
• ATTIVITA’ DI CONTEGGIO

SCARICA GRATIS

84

NUOVO



+3a

QTY CT 18 +3a

+3a
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86

SET 130 LETTERE MAIUSCOLE MAGNET 
6.3CM
Articolo: 40476

DIMENSIONE 6,3 cm - QTY CT 14

SET 130 LETTERE MAGNETICHE 
MINUSCOLE 6.3CM
Articolo: 40475

DIMENSIONE 6,3 cm - QTY CT 14

SET 130 NUMERI MAGNETICI 6.3CM
Articolo: 40477

DIMENSIONE 6,3 cm - QTY CT 14

SET 572 LETTERE MAGNET. MAIUSCOLE 
+ MINUSCOLE 3.2CM
Articolo: 40474

DIMENSIONE 3,2 cm - QTY CT 6

SET 476 PZ NUMERI MAGNETICI 3,2 CM
Articolo: 40494

DIMENSIONE 3,2 cm - QTY CT 12

SET FORME MAGNETICHE 481 PZ
Articolo: 40493

DIMENSIONE da 1 a 6,3 cm - QTY CT 6

Lettere, numeri e forme MAGNETICHE

SET 4 BASI METALLICHE
Articolo: 40492

DIMENSIONE  29,9 x 23,2 cm - QTY CT 12

NUOVO



+3a

+3y

DIMENSIONE L x W x H  31,5 x 31 x 5,5 cm

GIOCO PUZZLE LETTERE
Articolo: 40308

MOSAICO LOGICO
Articolo: 40231

GEOMETRIA CREATIVA
Articolo: 40230

QTY CT 24

DIMENSIONE L x W x H  31,5 x 31 x 5,5 cm

DIMENSIONE L x W x H  25 x 25 x 6,5 cm

Gioco di puzzle composto da 100 quadrati che si 
impilano facilmente su una lavagna bianca. Ogni 
4 quadrati dello stesso colore comporranno un 
disegno e la sua iniziale maiuscola.
Obiettivi di apprendimento: riconoscimento e 
abbinamento di forma / colore; controllo motorio. 
Riconoscimento delle lettere dell’alfabeto e 
sviluppo del vocabolario inglese.

Il set comprende:
 • 12 schede da gioco
 • Blocchi per chiodi e forme geometriche  22 
pezzi
 • 1 scatola di gioco.
Sviluppa il riconoscimento e l’abbinamento 

Il gioco aiuta a sviluppare le capacità motorie e stimola 
la coordinazione occhio-mano. I colori vivaci attirano 
l’attenzione del bambino e lo incoraggiano a giocare. 
Contiene:
• Scatola con 8 scomparti
• una base / copertura per la posa del mosaico
• 20 schede lavoro
• 175 elementi in mosaico

DIMENSIONE contenitore 25 x 25 x 6 cm

PUZZLE ART 490 PZ
Articolo: 40224

Il Puzzle art utilizza i pezzi e i modelli 
dai colori vivaci per creare bellissimi 
mosaici.
Include una scatola per ritirare il 
materiale.
Include 3 schede fronte/retro.

+3a QTY CT 24

+3a QTY CT 24

+3a QTY CT 24
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80 dadi e bulloni giganti in plastica. 
Sviluppa la coordinazione, l’esercizio 
e consente lo smistamento e il 
conteggio.

DIMENSIONE L 5 cm

SET VITI BULLONI 80 PZ
Articolo: 40465

Set di 120 anelli in plastica flessibili, 
lisce e ultraresistenti. Il loro formato 
si adatta bene a mani piccole. Facile 
da montare.

QTY CT 24

DIMENSIONE L 5 x 5 cm

SET ANELLI 120 PCS
ITEM: 40468

QTY CT 96

SCHEDE LOGICHE GIOCO ANELLI (12)
Articolo: 40412

QTY CT 48

SCHEDE LOGICHE GIOCO BOTTONI (12)
Articolo: 40413

Bottoni e lacci in colori assortiti. 
Gioco manipolativo per sviluppare il 
riconoscimento di forme e colori.

QTY CT 24

DIMENSIONE L 7 cm

SET BOTTONI 120 PZ
Articolo: 40454

Grandi perle di plastica + lacci. Colori 
assortiti. Sviluppa la padronanza del 
gesto e realizza attività logiche.

QTY CT 24

DIMENSIONE L 2,5 cm

SET 100 PERLE ASSORTITE
  Articolo: 40466

QTY CT 48

SCHEDE LOGICHE GIOCO PERLE (12)
Articolo: 40414
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Un materiale matematico autocorrettivo, 
educativo e divertente.
Ogni set è composto da 10 Wrap-up per colore.
Ogni colore corrisponde a un dominio 
matematico: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione e frazione.

DIMENSIONE 15 x 5 x 2,5 cm
QTY CT 100

WRAP-UPS ADDIZIONE
Articolo: 42111

COME USARE WRAP-UPS
1. Srotolare la corda come mostrato nell’immagine.
2. Tenere gli involucri in alto con il pollice posizionato
come mostrato.
3. Inizia con la stringa alla prima tacca in alto a sinistra
lato del tabellone.
4. Leggere il numero, la lettera o il simbolo e disegnare la
stringa su tutta la linea fino alla tacca sul lato destro
che corrisponde alla risposta corretta.
5. Disegna la corda intorno al retro della tavola fino alla
seconda tacca in alto a sinistra e trova la corretta
risposta sul lato destro. Continua lungo il tabellone
una tacca alla volta, selezionando la risposta corretta.
Al termine, tirare la corda attraverso la tacca
in basso, tenere saldamente il gioco.
AUTO-CORRETTORE - Capovolgi il tabellone. Se hai usato
wrap-ups correttamente e hai scelto le risposte giuste, 
la corda coprirà le linee corrette sul retro del tabellone.

WRAP-UPS MOLTIPLICAZIONE
Articolo: 42113

WRAP-UPS SOTTRAZIONE
Articolo: 42112

WRAP-UPS DIVISIONE
Articolo: 42114

WRAP-UPS FRAZIONE
Articolo: 42115

WRAP-UPS +6a
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Operazioni matematiche di base - risoluzione 
dei problemi - matematica mentale.

DOMINO DELLE ADDIZIONI
Articolo: 42053

DIMENSIONE 4,8 x 4,8 cm
QTY CT 60

DOMINO DELLE TABELLINE (1-5)
Articolo: 42055

DOMINO DELLE DIVISIONI
Articolo: 42057

DOMINO DELLE SOTTRAZIONI
Articolo: 42054

DOMINO DELLE TABELLINE (6-12)
Articolo: 42056

DOMINO DELLE PAROLE INGLESI
Articolo: 42058

Sviluppo del vocabolario inglese - migliora 
il riconoscimento e la corrispondenza - 
aumenta la velocità di lettura.

+3a



DIMENSIONE L x H 21 x 17 cm
schede 10 x 8 cm

MAG PAD 21x17cm+10 SCHEDE F/RETRO
Articolo: 40191

MAG PAD LETTERE 
MAIUSCOLE 
Articolo: 40194

MAG PAD LETTERE MINUSCOLE 
Articolo: 40195

DIMENSIONE L x H 31 x 25 cmMAG PAD NUMERI 
Articolo: 40193

DIMENSIONE L x H  31,5 x 25,5 cm
QTY CT 20

MAG PAD 31X25cm +10 SCHEDE F/RETRO
Articolo: 40189

QTY CT 40

PENNA PER MAG PAD
Articolo: 40192

MAGPAD 110 ACCESSORI E LIBRETTO
Articolo: 40312

+3a

+3a
QTY CT 96

Usa la forza magnetica per creare immagini, grafici e lettere! Magpad è un set composto 
da una lavagna in plastica, una penna magnetica e dieci schede fronte/retro. Le sfere d’acciaio 
contenute nel tabellone appariranno magicamente usando la penna magnetica per disegnare 

tutto ciò che ti piace!

91
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DIMENSIONE 22,5 x 21 x 5,5 cm

REACTION 
TRAINING
Articolo: 2021-011

DIMENSIONE 35,5 x 29 x 6,5 cm

PIECE FRUIT TOGETHER
Articolo: 2021-012

DIMENSIONE 26 x 25,5 x 6,5 cm

CLOTHES BUTTON
Articolo: 2021-013

GEOMETRIC REASONING
Articolo: 2021-010

RING GAME
Articolo: 2021-09

92
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+3a
+3a

+3a
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GRAPHIC MATCHING
Articolo: 2021-014

SHAPES PUZZLE
Articolo: 2021-015

SHAPE GAME
Articolo: 40479

DIMENSIONE 20,5 x 26 x 6,5 cm

DIMENSIONE 21,5 x 21,5 x 5 cm

DIMENSIONE  25 x 45 x 4,5 cm
QTY CT 60

+3a

+3a

+3a
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Attività Fisiche
Con i nostri materiali i bambini possono 
sviluppare le loro capacità motorie 
e svolgere divertenti attività fisiche. 
Per uso interno ed esterno, queste 
attrezzature sono prodotte con grande 
precisione per l’uso collettivo.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO
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m

Set 10 ruote (4 pz diam 40 
cm - 4 pz diam 60 cm - 2 pz 
diam 76 cm) per creare lunghi 
percorsi con diverse possibilità 
di costruzione. Realizzato in 
materiale plastico semirigido 
duro e stabile. Ogni ruota si 
inserisce all’interno delle altre 
per una facile sistemazione.

SET 10 RUOTE MOTRICITA’
Articolo: 40003

RUOTA DIAM.40 CM
Articolo: 40005

RUOTA DIAM.60 CM
Articolo: 40006

RUOTA DIAM.76 CM
Articolo: 40007

10
 c

m

25
 c

m

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY
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QTY CT 12

DIMENSIONE 25 x 18 x 27  cm

SET BOWLING 
Articolo: 40307

I birilli e le palline possono essere 
riempiti con acqua.

SET 6 PAIA TRAMPOLI
Articolo: 40451

DIMENSIONE L  10 x 10 cm

QTY CT 24

SET 4 CONI STRADALI
Articolo: 40217

DIMENSIONE h 24 cm

QTY CT 12+3a

+3a

+3a



Il set comprende: 12 robuste basi 
a cono in colori assortiti, 12 diversi 
cartelli diametro 32 cm facili da 
montare, 12 tubi h 86 cm

SET 12 CARTELLI STRADALI 
BASE CONO
Articolo: 40052

DIMENSIONE h 85 , Ø 32 cm

SET 12 CONI CM 27 COLORI ASSORTITI
Articolo: 40053

DIMENSIONE h 28 cm

QTY CT 12

I coni possono essere utilizzati anche 
separatamente per tutte le attività motorie 
indoor o outdoor.

PRODUCED BY

L A P
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BARRIERA 92 x 120 CM 1 PZ
Articolo: 40125

DIMENSIONE L  120 x 92 x 6 cm

QTY CT 1Per tutte l’età

Accessory for fence.

PALO BARRIERA 1 PZ
Articolo: 40126

DIMENSIONE L  93 x 12 x 7 cm

QTY CT 1Per tutte l’età

BARRIERA CON CHIUSURA 1 PZ
Articolo: 40128

DIMENSIONE L  120x92x6 cm

QTY CT 1Per tutte l’età

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



Polietilene ad alta densità. Adatto per 
interni ed esterni. Questa attrezzatura 
sviluppa equilibrio e coordinazione.

RUOTA MOTRICITA’
Articolo: 40030

DIMENSIONE L  145 x 45 cm

QTY CT 1+3a

101



102

Base di trazione con ruote. Ideale 
per controllo motorio, padronanza 
dell’equilibrio e giochi di squadra.

SET 4 ROLLER BOARD ASSORTITI
Articolo: 42908

DIMENSIONE L  26 x 40 cm
QTY CT 3

ROLLERBOARD BLU           Articolo 42902

ROLLERBOARD ROSSO     Articolo: 42903

ROLLERBOARD VERDE     Articolo: 42904

ROLLERBOARD GIALLO    Articolo: 42905

Puoi anche acquistarli singolarmente:

PRODUCED BY
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Il set è composto da 4 rollercar in colori 
assortiti (blu, rosso, giallo, verde) con ruote 
e un set di connettori per unire un pezzo 
all’altro.

SET 4 ROLLERCAR + CONNETTORI 
Articolo: 42928

DIMENSIONE L  48 x 28 x 18 cm
QTY CT 1

fino a 

50kg

ROLLERCAR GIALLO    Articolo: 42926

ROLLERCAR ROSSO    Articolo: 42925

ROLLERCAR VERDE     Articolo: 42927

ROLLERCAR BLU         Articolo: 42924

Puoi anche acquistarli singolarmente:

GUARDA IL VIDEO
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DIMENSIONE 16 x 16 cm
QTY CT 12

DADO SPUGNA 16 CM 
Articolo: 40302

DIMENSIONE Ø 12 cm
QTY CT 24

PALLA IN SPUGNA DIAM CM 12 
Articolo: 40306

DIMENSIONE Ø 20 cm
QTY CT 12

PALLONE SPUGNA DIAM 20 CM 
Articolo: 40305

+3a

MORBIDO, LAVABILE

+3a

+3a



TUNNEL NYLON 
Articolo: 40425

DIMENSIONE L  175 x 60 cm

TUNNEL TRASPARENTE
Articolo: 40427

DIMENSIONE L  180 x 60 cm
QTY CT 8

TUNNEL NYLON 
Articolo: 40426

DIMENSIONE L  300 x 60 cm
QTY CT 6

Barile divertente. I bambini possono 
guidarlo, rotolarci sopra e nascondersi 
dentro. In alternativa, se supportati 
orizzontalmente, i bambini possono 
muoverci all’interno.

BARILE
Articolo: 40062

DIMENSIONE L  60 x 80 cm
QTY CT 1

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY
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PRODUCED BY
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I bambini si divertiranno per ore con questo robusto gioco di plastica.
Dotato di 2 maniglie e un pratico poggiapiedi.
Carica fino a 3 bambini. 
Peso massimo 150 chili.

ROLLICOCQ
Articolo: 40004

DIMENSIONE L  120 x 38 x 54 cm
QTY CT 1
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40122

15

X 8

3

ROTOCUBO 1
Articolo: 60417

107

+3a DIMENSIONE L  335 x 67 cm
QTY CT 1
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SUPER GOAL
Articolo: 2021-26 

DIMENSIONE L  103 x 77 x 65 cm

CASETTA
Articolo: 2021-27 

DIMENSIONE L  106 x 120 x 90 cm

BARRIERA SET DA 6 PZ
Articolo: 40024 

DIMENSIONE L  80x60 cm

+3a

NUOVO

NUOVO



MINICUBI DA COSTRUZIONE 
SET DA 87 PZ 
Articolo: 2021- 28

DIMENSIONE PEZZI 23-24 cm

TAVOLO
Articolo: 2021- 31

PANCHINA
Articolo: 2021- 30

DIMENSIONE  105x72x50 cm

RUOTE SET DA 5 PZ
Articolo: 2021- 29

DIMENSIONE  55x17 cm

DIMENSIONE  120x55x60 cm

109
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GARDEN LUDO
Articolo: 2021-35

DIMENSIONE  confezione 38 x 27 x 17 cm

GARDEN DRAUGHTS AND MILL GAME
Articolo: 2021-36

DIMENSIONE  confezione 42,4 x 11,5 x 32 

NUOVO
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TORRE & DOMINO
Articolo: 2021-37

DIMENSIONE  confezione 24 x 22 x 43 

SCACCHI DA GIARDINO
Articolo: 2021-38

DIMENSIONE  confezione 51 x 23 x 30 cm

NUOVO



L.A.P. - Lavorazione Articoli Plastici Srl
Via Enrico Toti, 4 - Regione La Polla

13816 Sagliano Micca (BI) - Italy
T. +39 015 2476033 | info@lap-biella.com

www.lap-biella.com


