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Se state già dando uno sguardo in giro per i regali natalizi, ci piavcerebbe segnalarvi i giochi di
una collana educativa, nata per l'età prescolare e che si occupa di tradurre le più avanzate
teorie pedagogiche in prodotti semplici e accattivanti. Si chiama QUID ed è della Gribaudo.
Oggi vi parliamo del gioco dedicato alla geografia, Scopriamo il mondo :
Conoscenza del mondo Natura e ambiente • Scienza • Corpo umano • Geografia • Storia
dell’uomo. Scopriamo il mondo Geografia in gioco. Conoscere le capitali, la forma e la posizione
dei principali Paesi del mondo non è mai stato così semplice! Grazie all’utilizzo delle carte da
gioco flash card e al fantastico mappamondo gonfiabile, il tuo bambino incrementerà il suo
spirito di osservazione e le sue capacità di associazione attraverso un gioco appassionante e
divertente.
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Il pratico libro-guida per adulti fornisce inoltre una panoramica sulle diverse attività che si
possono svolgere con questo kit in base all’età e allo sviluppo del bambino e una chiara
spiegazione delle principali metodologie educative messe in atto. Il libro-guida per adulti
contiene una parte teorica dedicata alle principali metodologie educative messe in atto, per
rispondere in maniera facile a difficili interrogativi. Inoltre, fornisce le istruzioni per le diverse
attività che si possono svolgere con questo kit. Dentro la scatola trovi: 1 libro-guida per adulti +
1 pallamondo gonfiabile di 40 cm di diametro + 1 mazzo di 52 carte. Quid+ è una linea editoriale
dedicata all’età prescolare che si occupa di tradurre le più avanzate teorie pedagogiche in
prodotti semplici e accattivanti. Ognuno è impreziosito con contenuti destinati agli adulti. Questo
fornisce a genitori ed educatori una maggior consapevolezza delle capacità di apprendimento
del bambino e gli strumenti per aiutarlo a esprimere questo suo potenziale, permettendogli di
ottenere con spontaneità e attraverso il gioco quel “qualcosa in più”.
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