DiDi

baby

I pannelli sensoriali gioco-educativi
per bimbi da 0 a 36 mesi

“

MONTESSORI
INSPIRED

La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura,
che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare
in rapporti speciali con l’ambiente: l’uomo, si può dire,
“prende possesso dell’ambiente con la sua mano”
e lo trasforma sulla guida dell’intelligenza,
compiendo così la sua missione
nel gran quadro dell’universo.

GIOCO
DIDATTICO

“

Maria Montessori

da “Il segreto dell’infanzia”

Montessori inspired è la linea di prodotti Fantasy ispirati ai principi pedagogici montessoriani.
Maria Montessori è scienziata e pedagogista italiana del primo novecento, il suo pensiero educativo innovativo ha rivoluzionato

FAMILY TIME

la teoria e la prassi pedagogiche, dando vita a centinaia di scuole e istituzioni in Italia e in molti Paesi del mondo.
L’originalità dell’approccio montessoriano consiste nella premessa antropologica: si guarda al bambino come una persona

Made in Italy

compiuta fin dalla nascita, che contiene in sé le «istruzioni» e gli strumenti necessari alla propria crescita ed all’apprendimento.
Il percorso educativo è pertanto concepito quale accompagnamento, in cui il bimbo stesso è attivo protagonista. Attraverso
l’interazione libera e spontanea con le persone e l’ambiente che lo circondano, egli è capace di sviluppare gradualmente le
abilità cognitive, di movimento, di linguaggio, di pensiero critico.

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE FIORENTINA

Interamente creati e realizzati con amore,
passione e cura artigianale in Italia,
nei laboratori Fantasy, Firenze.

In piena coerenza con la nostra mission, abbiamo scelto di lasciarci ispirare ai valori ed ai metodi educativi di Maria Montessori
nell’intento di offrire ai neo-genitori prodotti non solo utili e confezionati con cura artigianale nei nostri laboratori fiorentini, ma
che possano anche promuovere l’armoniosa crescita del bambino, nel pieno rispetto della sua identità e valorizzazione delle

Alta qualità dei tessuti

Baby friendly

Pratici per la mamma

sue innate capacità, in vista della sua completa fioritura umana.
Salva

I Pannelli gioco-educativi

Montessori inspired sono una trilogia di prodotti specificamente ispirati ai principi e metodi

pedagogici montessoriani, volti a promuovere nel bambino durante il gioco l’auto-acquisizione delle prime e principali abilità
cognitive, motorie e di linguaggio attraverso appropriati stimoli sensoriali.

O E K O - T E X S TA N D A R D 1 0 0

Realizzati
con tessuti cerificati

Il percorso si articola in tre fasi, in base all’età: 0-6 mesi, 6-18 mesi, 18-36 mesi, ciascuna delle quali trova corrispondenza nel

BABY FRIENDLY

Realizzati in morbido
tessuto, ideali per essere
maneggiati dal bimbo

SALVASPAZIO
ripiegabili:
facili da riporre

EASY TO CLEAN
Lavabili
in lavatrice a 30°

rispettivo Pannello.
La mente del bambino è altamente «assorbente»: fin dai primi giorni di vita attraverso i sensi – che si attivano progressivamente

Alta qualità dell’imbottitura

L’idea originale
per un regalo di valore

– assimila dal mondo circostante una quantità crescente di informazioni, che pian piano elabora e trasforma in conoscenza, e,
quindi, in capacità di azione e re-azione.
Il materiale tessile che costituisce la base dei Pannelli

Fantasy è particolarmente adatto all’interazione con il bambino: la

sua connaturale morbidezza lo rende attraente e piacevole al tatto, la capacità di assorbire odori, come quello della pelle materna,
ne aumenta la forza empatica, favorendone l’utilizzo. I tessuti utilizzati sono certificati e dermatologicamente compatibili.

IMBOTTITURA
ANALLERGICA

IMBOTTITURA
IGNIFUGA

Tutta la sicurezza di un
prodotto con marcatura

IDEA REGALO

0-6

MESI
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“

baby

Lato frontale

Lato Palloncino

Lato Moduli geometrici

Spiccano insieme i tre colori primari.
All’interno dei rombi è contenuto un soffietto,
che, premuto, emette il suo tipico suono.
Forme e testi sono in rilievo, facilmente
percepibili al tatto delle manine sensibili
del bebè.

Il rosso è un colore brillante, è uno dei
primi colori a catturare
l’attenzione
del neonato. Il Palloncino contiene dei
simpatici piccoli sonagli. Il nastro invece
richiama la forma di un labirinto ed è
anch’esso tattile.

L’occhio
del
piccolo
individuerà
gradualmente all’interno di questi moduli
le ripetizioni, le linee, gli spazi, abituandosi
così poi a fare lo stesso nell’ambiente
circostante, nel rapportarsi con gli oggetti e
nella loro collocazione spaziale.

Tale è l’educazione dei sensi che si acquista con l’attività
sull’ambiente, pur sempre modificata da differenze individuali.
Senza però un lavoro totale, dell’intelligenza e del movimento
insieme, non vi è neppure educazione dei sensi.
Maria Montessori,

da “La mente del bambino”

“

ETÀ CONSIGLIATA

Il Pannello gioco-educativo Sensory DiDi baby Montessori inspired è
il primo dei tre Pannelli Sensory, specificatamente pensato per il neonato
fino ai primi 6 mesi di vita.

DiDi baby può essere appeso
alla culla o al lettino, oppure essere
utilizzato sotto forma di totem,
unendone i lati grazie alla comoda
cerniera.
Il pannello è strutturato in moduli,
ciascuno dei quali offre alla sete
di scoperta del bimbo stimoli ben
precisi e appositamente studiati: i
colori primari, rosso, giallo e blu,
nettamente demarcati, e le forme
geometriche di base gli permettono
di percepire la profondità, le
ripetizioni, i contrasti. Quando potrà
afferrarlo, riuscirà ad individuare e
sfruttare anche gli elementi sonori.

Interazioni con Topponcino e Nidotto
Fantasy

Il bebè, sdraiato sul Topponcino, può osservare

l’immagine del pannello DiDi baby riflessa nello
specchio, ricevendo in tal modo uno stimolo
tridimensionale. Quando poi comincerà a poter
stare nel Nidotto a pancia in giù, sollevandosi sulle
braccia, il pannello, ormai familiare, lo stimolerà ad
allungare le braccia nel tentativo di afferrarlo.

La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non
solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti speciali con l’ambiente: l’uomo, si può dire, “prende
possesso dell’ambiente con la sua mano” e lo trasforma sulla guida dell’intelligenza, compiendo
così la sua missione nel gran quadro dell’universo.

“

“

Maria Montessori

DiDi
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Età consigliata 0-6 mesi

Ogni Pannello
è confezionato in un
pratico e simpatico
sacco-zainetto milleusi in
cotone con tasca esterna.

DoDo

sono certificati a norma

ed assolutamente sicuri.

Per un utilizzo corretto e in totale sicurezza si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi alle indicazioni d’uso.

cod 11.131

€ 98,00

cod 11.132

€ 188,00

home

Età consigliata 18-36 mesi

I Pannelli

€ 68,00

box

Età consigliata 6-18 mesi

DaDa

cod 11.130

Ottobre 2019 - L’immagine stampata potrebbe differire in tonalità e fantasia dal prodotto contenuto nella confezione.

da “Il segreto dell’infanzia”

