
LA FABBRICA DELLE PAROLE

Nei giochi di ispirazione montessoriana come La Fabbrica delle Parole, Ludattica propone una 
serie di entusiasmanti attività dove la manualità è associata alla creatività.

Con La Fabbrica delle Parole il bambino si metterà autonomamente alla prova per raggiungere 
un obiettivo ben preciso, rispettando regole definite ma al contempo sarà libero di esprimere la 
propria personalità e le proprie capacità.

Uno dei giochi per imparare a leggere progettato da Ludattica per i bambini dai 3 anni in su con 
lo scopo di farli avvicinare al mondo della lettura e della scrittura in modo graduale e divertente,
nuovo e stimolante.
Grazie alle lettere in corsivo e sagomate – ideate dalla stessa Maria Montessori – dai colori rosso 
e blu per distinguere le vocali dalle consonanti, il bambino inizierà a comporre in completa 
libertà le prime parole rafforzando la propria autostima, affinando le proprie capacità manuali e 
psico-motorie, dando libero sfogo alla sua fantasia accompagnato con gioia da mamma e papà.

All’interno della scatola si trovano tante schede illustrate che propongono al bambino le prime 
parole da riscrivere, guidandolo nelle attività. Le lettere sono realizzate in Italia con materiali 
sicuri e rispettosi dell’ambiente. La scatola a scompartimenti è un comodo raccoglitore dove 
riporre in ordine le letterine dopo il gioco, rispettando la naturale inclinazione del bambino 
all’ordine e alla bellezza dell’ambiente quotidiano che lo circonda.

CONTENUTO:
32 schede illustrate
123 lettere sagomate
Guida didattica che introduce al Metodo Montessori
BRAND: Ludattica
ABILITA’:
Affettività e personalità
Espressività e creatività
Linguaggio e comunicazione
Memoria e attenzione
Percezione e psicomotricità 
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