
           

           “SCEGLIERE IL REGALO GIUSTO è DAV ERO
           

 DIF ICILE, E IO NE SO QUALCOSA...

           

REGALI di natale: COME SCEGLIERLI?

           

           

SCOPRI  CON questi QUIZ IL
           

 REGALO  PIù ADAT O  AL TUO BAMBINO 

           

 (E NON SOLO)!“

1) Il bambino è...
A) alla scuola materna.
B) alla scuola materna, ma
    è impaziente di imparare.
C) alla scuola primaria.

2) Qual è il suo rapporto
    con l’alfabeto?
A) Non lo conosce.
B) Non lo conosce, ma ha tanta 
voglia di imparare a scriverlo.
C) Lo conosce e inizia ad ap-
procciarsi alle prime parole.

3) Quali sono le sue attitudini?
A) È un amante dei giochi senso-
riali (metodo Montessori). 
B) È incuriosito dall'Hi-Tech.
C) È un vero portento della tec-
nologia!

           

quiz 1: BAMBINI dI ET
à DAI 3 AI 7 AN I

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A)

I giochi basati sul metodo Montessori, propongono 

esperienze sensoriali coinvolgenti, rispettando i rit-

mi del bambino. Per l'età e l'indole del tuo bambino ti 

consigliamo:

• La Casa dei Giochi MONTESSORI 

• Il mio Primo Banchetto MONTESSORI

MAGGIORANZA DI RISPOSTE B)

Nell'età prescolare, può essere d'aiuto un supporto 

all'apprendimento dell'alfabeto, dei primi numeri e 

del coloring. Per l'età e l'indole del tuo bambino ti 

consigliamo:

• Step Insegnatutto 

• Step X Tutor Educativo

• Carotina Banchetto Proiettore LED.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C)

L'Hi-Tech Educativo accompagna il bambino 

nel suo percorso d'apprendimento attraverso 

l'uso di app, quiz e attività esclusive, per im-

parare a leggere e scrivere le prime paroline 

in italiano e in inglese. Per l'età e l'indole del 

tuo bambino ti consigliamo:

• Step Leggo e Scrivo 

• Mio Tab 10" Tutor.

https://liscianigiochi.com/gioco/montessori-casa-dei-giochi-educativi/
https://liscianigiochi.com/gioco/montessori-il-mio-primo-banchetto/
https://liscianigiochi.com/gioco/step-imparotutto/
https://liscianigiochi.com/gioco/step-x/
https://liscianigiochi.com/gioco/carotina-proiettore-led/
https://liscianigiochi.com/gioco/step-leggo-e-scrivo/
https://liscianigiochi.com/gioco/mio-tab-10-tutor-xl-2021/


           

           

quiz 2: BAMBINI dI ETà
 superiore AI 7 AN I

1) Il bambino è...
A) collaborativo, ma sa
essere anche autonomo.
B) immerso nel suo mondo.
C) l'anima della festa!

2) Come descriveresti la sua
   indole?

A) È un bambino curioso, si 
pone tante domande.
B)  È un amante dei rompicapo.
C) Barzellette, indovinelli e
tanta immaginazione sono
le sue parole chiave.

3) Quali sono le sue attitudini?
A)  Provette e reagenti, per lui, 
non hanno segreti.
B) È un vero portento della
tecnologia!
C) Trascorrere del tempo di
qualità in famiglia.

           

I migliori educativi liscianigiochi.com

MAGGIORANZA DI RISPOSTE A)

Nella ricerca scientifica, la curiosità è un elemento 

chiave: il tuo bambino vivrà fantastiche esperienze 

scientifiche (tradizionali, con I'm A Genius, o fuori 

dal comune, in compagnia di Cillo)! Per l'età e l'in-

dole del tuo bambino ti consigliamo:

• Scienza in Casa - Elettricità

• Scienza in Casa - Vulcanologia

• Scienza in Casa - Magnetismo

• Il Grande laboratorio della Ricerca Scientifica

• Crazy Science Night Slime.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE B) 

Il tuo bambino si diverte a sperimentare la 

tecnologia. Grazie all'Hi-Tech Educativo, sco-

prità tutti i segreti della programmazione e 

del coding. Per l'età e l'indole del tuo bambino 

ti consigliamo:

• Mio Tab 10" Stem CODING.

MAGGIORANZA DI RISPOSTE C)

Il Natale si avvicina e stanno per iniziare 

le vacanze. Il tuo bambino potrà divertirsi 

con tutta la sua famiglia, grazie ai Giochi 

per Famiglie LUDOTECA! Per l'età e l'indole 

del tuo bambino ti consigliamo:

• Il Gioco della Bottiglia

• Qui Casca l'Asino

• Matti da Legare.

https://liscianigiochi.com/gioco/im-a-genius-scienza-in-casa-elettricita/
https://liscianigiochi.com/gioco/im-a-genius-scienza-in-casa-vulcanologia/
https://liscianigiochi.com/gioco/im-a-genius-scienza-in-casa-magnetismo/
https://liscianigiochi.com/gioco/im-a-genius-il-laboratorio-della-ricerca-scientifica/
https://liscianigiochi.com/gioco/crazy-science-dottor-slime-the-night-slime/
https://liscianigiochi.com/gioco/mio-tab-10-stem-coding-xl-2021/
https://liscianigiochi.com/gioco/ludoteca-il-gioco-della-bottiglia/
https://liscianigiochi.com/gioco/ludoteca-qua-casca-lasino/
https://liscianigiochi.com/gioco/ludoteca-matti-da-legare/

