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Qui troverete materiali Montessori di alta qualità e materiale supplementare popolare

Particolarmente Popolari

La lezione del silenzio

Formato da 17 elementi, di lavorazione 
particolarmente pregiata e con unos 
spessore di 3,5 mm

Gran cerchio dell‘anno
della Montessori

ID articolo: 2390 solo che € 79,-

Catena con 365 perle di legno raffiguranti 
l‘anno, 12 mm di diametro nei colori della 
Montessori.

Catena dell’anno

ID articolo: 2674 solo che € 16,90

Orologio a parete con un Design relativo 
a barrette di perline, Ø 25 cm, é possibile 
ordinare un esemplare a partire da 50 €.

Orologio con barrette di
perline della Montessori

ID articolo: 2365 solo che € 9,90

Un esercizio per la motricità di precisione 
La piastra di base è verniciata e misura 
30 x 10 cm

Motricità occhio/mano, integrazione dest-
ra/sinistra e visione periferica
Dimensioni: 56 x 23 x 1,8 cm, in legno

Tavola con cordicelle
da intrecciare

Poster della pedagoga e riformatrice 
Maria Montessori, Cartoncino rinforzato di 
qualità per poster di dimensioni 50 x 70 cm

ID articolo: 2585

Pista a forma di 8 circuito
in legno di bambù

solo che € 15,90

Poster con ritratto di
Maria Montessori

Gioco a parete con un labirinto
Misure B/H/T: 40 x 40 x 3 cm

Labirinto a parete

ID articolo: 2724 solo che € 39,90

Tazza di caffè di alta qualità decorata con 
un motivo, volume: 330 ml, materiale: cera-
mica, atezza: ca. 95 mm, Ø: ca. 82 mm

Tazza della Montessori
1.000 motivi

ID articolo: 2613 solo che € 5,90

ID articolo: 2524

ID articolo: 2806

solo che € 19,90

solo che € 9,90

Calendario per bambini dall‘età di 5 anni - 
Made in Germany
base del calendario: ca. 34 x 34 cm

Calendario per bambini
italiano - calendario di legno

ID articolo: 2509 solo che € 51,90

https://www.materiale-montessori.it/grande-montessori-ordinaria-17-parte_2390_3038
https://www.materiale-montessori.it/catena-dell-anno_2674_7371
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/montessori-orologio-materiali-di-perle_2365_3014
https://www.materiale-montessori.it/calendario-per-bambini-italiano-calendario-di-legno_2509_7154
https://www.materiale-montessori.it/poster-con-ritratto-di-maria-montessori_2806_7520
http://https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it/pista-a-forma-di-8-circuito-in-legno-di-bambu_2524_7191
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiale-0-3-anni/dischi-accoppiati_2585_7276
https://www.materiale-montessori.it/labirinto-a-parete_2724_7427
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it
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Qui troverete materiali Montessori di alta qualità e materiale supplementare popolare

Matematica

Quantità e numeri
Numeri pari e dispari
Bella scatola di alta qualità fatta di legno

Numeri e gettoni

ID articolo: 156 solo che € 21,90

Quantità e numeri fino a dieci, contare fino 
a dieci, primo calcolo
asta più corta: 10 cm, più lunga: 1 m

Lunghe aste numeriche

ID articolo: 155 solo che € 47,90

Quantità di numeri, serie di numeri, intro-
duzione allo zero
45 mandrini lunghi circa 17 cm

Cassetta con bacchette

ID articolo: 153 solo che € 29,90

Piccola tabella della divisione
Dividere attraverso la distribuzione
Dimensioni:  22,5 x 22,5 cm

Rappresentazione di righe della tabella di 
moltiplicazione, controllo dei prodotti medi-
ante il conteggio, dimensioni:  22,5 x 22,5 cm

Tavoletta per la divisione

Struttura del sistema decimale ed arit-
metica di base
Legno prodotto da piantagioni sostenibili

ID articolo: 158

Piccola tabella della
moltiplicazione

solo che € 22,90

Gioco delle fiches

Relazioni tra le frazioni, i primi calcoli frazi-
onari, sistema decimale, tavolo: 54 x 12 x 27 
cm, completamente in legno laccato

Torri frazionarie di legno

ID articolo: 467 solo che € 49,-

Set completo che include le strisce e le 
scatole di legno, tavola: 28 x 41 cm, strisce 
in legno di 2 cm di spessore

Tavole con strisce per
l‘addizione e la sottrazione

ID articolo: 568 solo che € 38,90

ID articolo: 159

ID articolo: 152

solo che € 19,90

solo che € 39,90

Introduzione alle cifre, preparazione per la 
scrittura delle cifre
Legno di piantagioni sostenibili

Numeri di carta vetrata in 
una scatola in legno

ID articolo: 169 solo che € 19,90

https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/discos-contadores_156_1118
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/aste-numeriche_155_1117
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/casellario-dei-fuselli_153_1115
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/cifre-smerigliate_169_1131
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/gioco-dei-francobolli_152_1114
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/tazza-della-montessori-1-000-motivi_2613_7304
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/piccola-tabella-della-moltiplicazione_159_1121
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/la-tavola-per-la-divisione_158_1120
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/matematica/torri-frazionarie-di-legno_467_1256
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it
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Qui troverete materiali Montessori di alta qualità e materiale supplementare popolare

Geografia

Linguaggio

Cartina puzzle in legno con le singole 
regioni estraibili
dimensioni: 57 x 44,5 cm

Cartina puzzle dell‘Italia

ID articolo: 2370 solo che € 33,90

Mappa incastro di legno con paesi da 
staccare
la mappa ha le misure 57 x 44,5 cm

Montessori Mappa incastro 
Europa

ID articolo: 170 solo che € 34,90

Mappa incastro di legno con dei continenti 
da staccare
la mappa ha le misure 54 x 35 cm

Grande mapap del mondo

ID articolo: 172 solo che € 33,90

Tavola didattica di dimensioni: 35 x 20 cm. 
matita inclusa, materiale della tavola per 
ricalcare: MDF, la matita: 10 x 1 cm

Esercizi di scrittura, riconoscere geometria
Dimensioni: 14 x 14 cm
Legno di piantagioni sostenibili

Tavola con curvature per rical-
care con esercizi di scrittura

Tappeto con superficie in poliestere e con 
la parte inferiore in gomma ecologica
dimensioni: 180 x 110 cm

ID articolo: 2461

Incastri di metallo

solo che € 15,90

Mappa fisica calpestabile
del mondo

Set con 10 simboli per le forme grammati-
cali importanti, attivo con lavoro di forma 
grammaticale

Tappeti relativi alle forme 
grammaticali 1

ID articolo: 2454 solo che € 79,-

Tappeto con superficie in poliestere e con 
la parte inferiore in gomma ecologica
dimensioni: 180 x 110 cm

Mappa calpestabile del mon-
do nei colori della Montessori

ID articolo: 2391 solo che € 99,-

ID articolo: 140

ID articolo: 2392

solo che € 69,90

solo che € 99,-

Cartina del mondo con bandiere e piedis-
tall, dimensioni: 54 x 34 cm, i piedistalli sono 
anche loro in legno, bandiera in plastica

Cartina del mondo con 36 
bandiere

ID articolo: 171 solo che € 39,90

https://www.materiale-montessori.it/cartina-puzzle-dell-italia_2370_3019
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/europa_170_1132
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/planisfero_172_1134
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/geografia/cartina-del-mondo-con-bandiere_171_1133
https://www.materiale-montessori.it/mappa-fisica-calpestabile-del-mondo-180-x-110-cm_2392_3040
https://www.materiale-montessori.it/mappa-calpestabile-del-mondo-nei-colori-della-montessori-con-dimensioni-180-x-110-cm_2391_3039
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/linguaggio/incastri-di-metallo_140_1103
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/linguaggio/portamatite-colorati-set-di-11_2461_3108
https://www.materiale-montessori.it/tappeti-relativi-alle-forme-grammaticali-1-set-con-10-simboli-per-le-forme-grammaticali-importanti_2454_3102
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it
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Linguaggio

Materiale didattico

Rappresentazioni dei suoni con le lettere, 
preparazione della scrittura e della lettura
Scatola in legno: 41,5 x 53,5 x 4,5 cm

Alfabeto mobile:
lettere maiuscole

ID articolo: 429 solo che € 79,90

Imparare la grammatica e lavorare con 
essa, 10 simboli per tipo di parola, i simboli 
sono di legno

Simboli grammaticali

ID articolo: 145 solo che € 28,90

Imparare la grammatica
I dieci simboli sono di legno 
L‘incastro è grande 20 x 20 cm

Simboli grammaticali
solidi 3D

ID articolo: 144 solo che € 35,90

Materiale didattico magnetico per l‘appren-
dimento delle frazioni, i cerchi delle frazioni: Ø 
20 cm, un totale di 55 segmenti magnetici

Includendo corde elastiche e 72 schede 
per i compiti
Dimensioni: 24 x 24 x 1,8 cm

Frazioni di cerchi magnetici, 
cerchi divisi da 1/1 fino a 10/10

11x11 Geopiano con schede 
per compiti

ID articolo: 2607

ID articolo: 373

solo che € 24,90

solo che € 9,90

Materiale didattico per esercizi includendo 
assi speculari/fogli trasparenti
cartoncino

Un meraviglioso strumento di libero lavoro 
per gli aspiranti ré dei calcoli 

Simmetria ed immagine 
speculare

La scatola da scuotere con
le biglie: calcoli fino a 20

ID articolo: 100

ID articolo: 98

solo che € 12,90

solo che € 3,90

La scheda magica consiste in una superfi-
cie di plastica perforata in cui sono incor-
porate delle sfere metalliche invisibili

Coordinazione occhio/mano e coordinazi-
one del senso motorio, 30 esempi di piega-
mento, 30 elementi piegabili: 50 cm

Tavola magica con
penna magnetica

Il gioco del piegamento

ID articolo: 2723

ID articolo: 81

solo che € 16,90

solo che € 9,90

https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/linguaggio/alfabeto-mobile-lettere-maiuscole_429_1220
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/linguaggio/simboli-grammaticali_145_1107
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/linguaggio/simboli-grammaticali-solidi-3d_144_1106
https://www.materiale-montessori.it/tavola-magica-con-penna-magnetica_2723_7426
https://www.materiale-montessori.it/simmetria-ed-immagine-speculare-materiale-didattico-creativo_100_1063
https://www.materiale-montessori.it/materiale-didattico/matematica/frazioni-e-calcolo-frazionale-attraverso-il-domino-domino-ed-elementi-stesi-sul-tavolo_2607_7298
https://www.materiale-montessori.it/il-gioco-del-piegamento-coordinazione-occhio-mano_81_1045
https://www.materiale-montessori.it/la-scatola-da-scuotere-con-le-biglie-calcoli-fino-a-20_98_7709
https://www.materiale-montessori.it/geopiano-11x11-con-schede-per-la-soluzione-di-compiti_373_1176
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it
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Materiali Sensoriali

Motricità, Scrittura, Altezza, Diametro, con-
frontare, i cilindri sono di legna lackata e 
gli incastri hanno una lunghezza di 50 cm

Incastri solidi

ID articolo: 131 solo che € 104,90

Scatole con cilindri con dimensioni 
diverse, misura delle scatole: 15 x 15 x 7 cm, 
legno di piantagioni sostenibili

Cilindri colorati

ID articolo: 132 solo che € 46,90

Preparazione alla geometria, senso ste-
reognostico, la scatola in legno ha come 
dimensioni: 37 x 16 x 10 cm

Corpi geometrici
e superfici elementari

ID articolo: 133 solo che € 59,90

Motricità, lezioni sulle parole, coordinazio-
ne dei movimenti, 10 Barre: 2,5 x 2,5 cm, la 
barra più corta: 10 cm, più lunga: 100 cm

Rappresentazione delle superfici geomet-
riche, motricità della mano al momento di 
scrivere, 6 cassetti, in legno

Barre rosse

Comoda geometrica

ID articolo: 340

ID articolo: 465

solo che € 39,90

solo che € 179,-

Senso barico, lezioni di parole per „grosso/
fine“, motricità, lunghezza 20 cm, la più 
piccola è 1 cm e la più grande 10 cm lunga

Introduzione di gradazioni di colore
63 tavolette colorate, per ognuno dei 9 
colori vengono visualizzate 7 tonalità

Scala marrone

Scatola 3 con
tavolette colorate

ID articolo: 338

ID articolo: 137

solo che € 62,90

solo che € 39,90

Motricità, coordinazione, lezioni di parole
Il cubo più piccolo è 1x1x1cm e quello più 
grande 10 x 10 x 10 cm

Differenza dei rumori, memoria auditiva, 
lezioni di parole, 2 scatole con 6 cilindri dei 
rumori ciascuna

Torre rosa

Cilindri dei rumori

ID articolo: 130

ID articolo: 135

solo che € 34,90

solo che € 21,90

https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/juego-bloques-4-cilindros_131_1094
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/cilindri-colorati_132_1095
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/solidi-geometrici-piccoli_133_1096
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/torre-rosa_130_1093
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/escalera-marr-n_338_1149
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/aste-della-lunghezza_340_1151
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/cilindri-dei-rumori_135_1098
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/gama-colores-grande_137_1100
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiali-sensoriali/gabinete-geometrico_465_1254
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it
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Qui troverete materiali Montessori di alta qualità e materiale supplementare popolare

Materiale 0-3 anni

Materiale Nikitin

Puzzle in legno da far scorrere come alle-
namento per la logica, Misure del puzzle a 
scorrimento a parete: 24,4 x 16 x 4 cm

Puzzle a scorrimento

ID articolo: 2692 solo che € 15,90

Puzzle versatile in legno per il disegno 
creativo ed il lavoro strutturato
16 pezzi di puzzle, Misure: 20 x 20 x 4 cm

Puzzle geometrico in legno - 
Riconoscere il modello

ID articolo: 2690 solo che € 24,90

Riconoscere e classificare colori e forme, 
contare e ordinare, Esercizio dell‘impugna-
tura a pinzetta, Dimensione: 25 x 19 x 1 cm

Tavolo di classificazione con 
parti frazionarie colorate

ID articolo: 2592 solo che € 18,90

24 cubi di legno multicolore stampati con 
simboli ed un album originale di 48 pagine, 
misure: 3 x 3 x 3 cm, peso: 726 grammi

7 elementi composti da 27 cubi ed un 
quaderno di modelli 70 di pagine
grandi cubi in legno di misure 3 x 3 x 3 cm

Materiale Nikitin n. 8:
righe logiche

Stimolo della motricità, della concentrazi-
one e della creatività, alta 60 cm, legna di 
alta qualità di piantagioni sostenibili

ID articolo: 2636

Materiale Nikitin n. 5:
cubi geometrici

solo che € 34,95

Pista per biglie

16 cubi di legno, ciascuno con 6 diverse 
superfici colorate con esempi e 2 quaderni 
con modelli, misure: 3 x 3 x 3 cm, peso: 726 gr.

Materiale Nikitin n. 1:
cubi modell

ID articolo: 2627 solo che € 34,95

Tatto, avvertire con il tatto le superfici, ecc.
dimensioni: 40 x 19 x 20 cm, aperture per le 
mani ha un diametro di 10 cm.

Gioco della parete del
senso del tatto

ID articolo: 2397 solo che € 24,90

ID articolo: 2633

ID articolo: 2531

solo che € 34,95

solo che € 44,90

Sviluppo della coordinazione occhio/
mano, l‘altezza dell‘asse corrisponde a 12 
cm, dimensioni della base: 13,5 x 13,5 cm

Motricità con delle adeguate 
forme rettangolari

ID articolo: 2413 solo che € 10,90

https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiale-0-3-anni/tavolo-di-classificazione-con-parti-frazionarie-colorate_2692_7389
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiale-0-3-anni/tavoletta-per-imbucare-con-3-coppie-di-cilindri_2690_7387
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiale-0-3-anni/tavolo-di-classificazione-con-parti-frazionarie-colorate_2592_7283
https://www.materiale-montessori.it/motricita-con-delle-adeguate-forme-rettangolari_2413_3061
https://www.materiale-montessori.it/materiali-montessori/materiale-0-3-anni/motricita-con-delle-adeguate-forme-rettangolari_2531_7206
https://www.materiale-montessori.it/search?query=2397
https://www.materiale-montessori.it/materiale-nikitin-n-5-cubi-geometrici_2633_7330
https://www.materiale-montessori.it/materiale-nikitin-n-8-righe-logiche_2636_7333
https://www.materiale-montessori.it/materiale-nikitin-n-1-cubi-modello_2627_7318
https://www.materiale-montessori.it
https://www.materiale-montessori.it

