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



GIOCO 
DIDATTICO 

MONTESSORI 
INSPIRED

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 

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 

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.

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 

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

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.

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 

rispettivo Pannello.

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

– 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.

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
da “Il segreto dell’infanzia”

IMBOTTITURA  
IGNIFUGA

IMBOTTITURA 
ANALLERGICA IDEA REGALO

“

“
Realizzati 

con tessuti cerificati

OEKO-TEX STANDARD 100

FAMILY TIME

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE FIORENTINA

Interamente creati e realizzati con amore, 
passione e cura artigianale in Italia,  

nei laboratori Fantasy, Firenze.

Tutta la sicurezza di un 
prodotto con marcatura 

Pratici per la mammaBaby friendly

Alta qualità dell’imbottitura L’idea originale 
per un regalo di valore

Alta qualità dei tessuti

Made in Italy

SALVASPAZIO 
ripiegabili:

facili da riporre

EASY TO CLEAN
Lavabili 

in lavatrice a 30°

Salva

BABY FRIENDLY 
Realizzati in morbido 

tessuto, ideali per essere 
maneggiati dal bimbo



ETÀ CONSIGLIATA  
18-36 
MESI homeDaDa

Sensory homeDaDa è un vero laboratorio didattico per il bambino. Offre infatti stimoli sensoriali plurimi, per lo sviluppo della sensibilità 
tattile, visiva, uditiva. Permette di esercitarsi nelle azioni quotidianamente utili, quali: aprire e chiudere, allacciare e slacciare, attaccare e 
staccare, e così via. È di ausilio alla percezione dello  spazio e del tempo.
Rappresenta inoltre un primo  embrionale ambito di sperimentazione delle attività di lettura, scrittura, calcolo, confronto.

Il Pannello homeDaDa può essere ancorato al lettino su testata o 
pediera, oppure  lateralmente sulle sbarre. Ideale anche adagiato sul 
pavimento a mo’ di tappeto-gioco-sensoriale.

Il Pannello gioco-educativo Sensory homeDaDa Montessori inspired è il terzo dei tre Pannelli Sensory, particolarmente indicato 
per il bambino dai 18 mesi in poi.

La mia esperienza mi ha dimostrato che se, per condizioni particolari
di ambiente, il bambino non può far uso della mano, il suo carattere
rimane a un livello molto basso, resta incapace di ubbidienza, di
iniziativa, pigro e triste; mentre il bambino che ha potuto lavorare con
le proprie mani rivela uno sviluppo spiccato e forza di carattere.

Maria Montessori,
da “La mente del bambino”

“

“



Il Pannello home DaDa  è suddiviso in 6 macro-aree corrispondenti a 6 esperienze educative 
cromaticamente distinte:

• 4 dedicate allo sviluppo della motricità ( A, B, C, D )
• 2 studiate per un primo approccio al calcolo, al tempo ed allo spazio ( E, F )

A - Contrasto 
chiaro-scuro: 
• infilare - sfilare
• aprire - chiudere
• piccolo - grande

B - Colori primari:  
• grande - medio - piccolo
• dentro - fuori
• su - giù
• aprire - chiudere
• scoperta di sé

F - Calcolo e 
posizionamento:  
• spostare: destra - sinistra
• alto - medio - basso
• contare...1, 2, 3

E - Tempo e narrativa:
• notte e giorno
• dormire - svegliarsi
• relazione - racconto
• sensibilità tattile

C - Colori secondari: 
• aprire - chiudere
• verticale - orizzontale
• abbottonare -  

sbottonare

D - Vita pratica:
• su - giù
• infilare
• allacciare

homeDaDa
Il pannello gioco-educativo 

homeDaDa è un vero laboratorio didattico volto a 
promuovere nel bambino durante il gioco l’auto-acquisizione delle prime e principali 
abilità cognitive, motorie e di linguaggio attraverso appropriati stimoli sensoriali.

Interagendo spontaneamente con il suo homeDaDa , il bambino può esercitarsi 
nelle attività della vita quotidiana, imparando così a svolgerle nel modo a lui più 
congeniale e piacevole.



homeDaDa
Nella parte superiore del Pannello gioco-educativo homeDaDa troviamo i due emblemi del giorno e della notte: il Sole e la Luna. 
Dischi in morbida ciniglia ricamata con soffietto interno sonoro e magnete per un ancoraggio mobile, si prestano a mille narrazioni, 
quelle che la fantasia del bimbo potrà inventare... mentre impara che quando il sole è sveglio, la luna dorme, e che quando il sole si 
addormenta, la luna veglia sulla sua nanna. 
  

Anche il Palloncino si presta ad una simile 
esperienza, offrendo la possibilità di essere 
fissato al pannello tramite apposito velcro in 
tre diverse altezze. L’esperienza consente così 
al bimbo di assimilare i concetti di alto, medio,  
basso o contare dal 1 al 3. Il palloncino richiama 
al bimbo l’esperienza familiare del pannello 
precedente, grazie al suono  dei sonagli, al 
poterlo infilare “dentro o fuori”, qui in più può 
sganciarlo, grazie all’ancoraggio con bottone 
a pressione.

La cordicina con le cinque palline in legno forma 
un semplice abaco, strumento utile per un primo 
esperienziale approccio ai numeri. 



La tasca piccola in alto con l’inserto blu Navy, in voluto contrasto con lo sfondo bianco, offre al bimbo la possibilità di approcciare 
un’altra esperienza: aprire e chiudere usando la propria mano, più precisamente pollice e indice a mo’ di “pinza”. Il nastro giallo 
aiuta l’occhio del bambino ad identificare il moschettone piccolo, distinguendolo da quello accanto, più grande. Anche qui il bimbo 
può sfruttare un’altra comoda tasca.

homeDaDa
Nel pannello homeDaDa i tre colori secondari, arancio, verde e viola, danno modo di cimentarsi con diversi tipi di chiusura:
• il velcro, in colori distinti, in modo da stimolare l’abbinamento visivo e quindi il riconoscimento del senso verticale e orizzontale nell’arancio.
• i bottoni a pressione, nel verde, in progressione 1, 2, 3, …
• i bottoni di tipologia, misure e materiali diversi nel viola.
La tasca posizionata qui ha una funzione di utilità, quale comodo contenitore per libri e piccoli giochi, ma si presta anche a far esercitare 
il bimbo ad abbottonare e sbottonare le varie chiusure, apprendendo quindi a riconoscerne le differenze attraverso vista, tatto e udito.



La Tasca delle Cerniere è tutta una sorpresa per il bambino.
Ogni volta che  aprirà una cerniera scoprirà i colori  primari, le diverse misure dei finti  camicini, le cinture da sganciare … l’ultimo 
particolare ad essere scoperto sarà un piccolo specchio che fa capolino dalla tasca interna, che rifletterà il volto sorpreso del piccolo, 
con un simpatico effetto a «cucù».Lo specchio, realizzato in materiale plastico, è agevolmente rimovibile sfilando il gancio.

La tasca inferiore ha tre funzioni:
È uno spazio utile al bambino per riporvi gli oggetti preferiti, sperimentare il dentro-fuori e imparare a mettere a posto le cose.

Le Scarpe permettono al 
bimbo di esercitarsi nello 
slacciare-allacciare, 
nell’infilare le stringhe 
(ancorate al pannello da 
un lato, per la sicurezza) 
e quando il pannello è 
steso sul pavimento, il 
bambino può anche 
giocare ad introdurre 
i piedini, simulando 
così l’operazione di 
indossare e allacciarsi 
le scarpe da sè.

Far familiarizzare con gli anelli, realizzati in  due diversi 
materiali e uniti dal nastro, che «lavorano» sul “su e giù” e sul 
“dentro e fuori”.

homeDaDa



I Pannelli  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.

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
da “Il segreto dell’infanzia”

Età consigliata 0-6 mesi cod 11.130 € 68,00

DiDi baby

Età consigliata 6-18 mesi cod 11.131 € 98,00

DoDo box

Età consigliata 18-36 mesi cod 11.132 € 188,00
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“ “
Ogni Pannello  
è confezionato in un 
pratico e simpatico 
sacco-zainetto milleusi in 
cotone con tasca esterna.


