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CreativaMente è un’azienda che si occupa della progettazione, 
della produzione e della commercializzazione di giochi in scatola 
con l’obiettivo di coinvolgere grandi e piccoli offrendo divertimento 
e opportunità di apprendimento.
La nostra filosofia si riassume nel manifesto Ludo Ergo Sum (gioco 
dunque esisto): per noi il gioco è infatti un vero e proprio strumento 
di crescita personale e di socializzazione, in grado di migliorare non 
solo le capacità individuali ma anche interpersonali.

Da più di 15 anni concepiamo e sviluppiamo giochi adatti a diverse 
fasce di età e dedicati a molti campi del sapere. Dalla matematica 
alla storia, dall’inglese alla geografia, dalla storia dell’arte alle scienze 
fino alla grammatica e allo yoga: i nostri giochi permettono di vivere 
momenti divertenti in compagnia e allo stesso tempo di imparare e 
scoprire nuove cose. Si tratta infatti di attività ludiche che stimolano 
la creatività, l’intelligenza e la fantasia dei bambini, fornendo loro un vero e 
proprio antidoto all’isolamento e aiutandoli a (ri)scoprire la loro fisicità grazie a 
un coinvolgimento reale e genuino. 

Siamo un team di persone entusiaste e appassionate, che seguono 
personalmente ogni singola fase dello sviluppo dei giochi: dalla 
prima idea al coinvolgimento di esperti della disciplina di studio, 
dalla fabbricazione dei primi prototipi fino ai play-test con partite di 
prova che coinvolgono grandi e piccoli, dalla scelta dei materiali alla 
selezione dei migliori fornitori.
I componenti di tutti i nostri giochi sono realizzati con materiali di qualità e sono 
prodotti in Italia, con il coinvolgimento di aziende del territorio, nella logica del 
chilometro zero. L’assemblaggio dei componenti e il confezionamento di ogni 
singola scatola viene fatto direttamente presso la nostra fabbrica.

IDEATO E
PRODOTTO 
IN ITALIA

PROPRO
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Il calcio in un gioco da tavolo: 15 minuti 
di azioni appassionanti tra attacco e 
difesa, in attesa del colpo del fuoriclasse 
che può cambiare la partita. 

Contenuto 
• 1 tappetino in feltro con il campo
• 8 dadi giganti in legno
• 1 palla in legno
• 1 libretto istruzioni a colori

Questa volta il fuoriclasse sei tu!!!

PROPRO

Con Super Goal! PRO puoi giocare dentro 
lo stadio oppure puoi portare il gioco 
sempre con te  nella pratica scatola in 
metallo. 

Contenuto 
• 1 stadio in cartone
• 1 scatola in latta
• 1 tappetino in feltro con il campo
• 8 dadi giganti in legno
• 1 palla in legno
• 1 libretto istruzioni a colori

GIOCO
MULTILINGUE

Il calcio in un gioco da tavolo: 15 minuti 
di azioni appassionanti tra attacco e 
difesa, in attesa del colpo del fuoriclasse 
che può cambiare la partita. 

Contenuto
• 1 tappetino in feltro con il campo
• 8 dadi giganti in legno
• 1 palla in legno
• 1 libretto istruzioni a colori

Con Super Goal! PRO puoi giocare dentro 
lo stadio oppure puoi portare il gioco 

Il calcio in un gioco da tavolo: 15 minuti 

Questa volta il fuoriclasse sei tu!!!
Il calcio in un gioco da tavolo: 15 minuti 
di azioni appassionanti tra attacco e 
difesa, in attesa del colpo del fuoriclasse 
che può cambiare la partita. 

Contenuto
• 1 tappetino in feltro con il campo
• 8 dadi giganti in legno
• 1 palla in legno
• 1 libretto istruzioni a colori
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Rolling CUBES è una famiglia di giochi rapidi, avvincenti ed educativi. 
Le 4 scatole contengono 13 dadi in legno su cui vi sono lettere, parole 
italiane, parole inglesi oppure numeri e operazioni.
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Lancia i 13 dadi e divertiti a comporre una 
frase di senso compiuto, la più lunga possibile. 
Libera la fantasia e l’immaginazione, ma senza 
perdere di vista la grammatica!
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Lancia i 13 dadi e divertiti a comporre una 
frase di senso compiuto, la più lunga possibile. 
Libera la fantasia e l’immaginazione, ma senza 

13 dadi per comporre la parola più lunga 
possibile, sfruttando al meglio i jolly UGUALE 
e DIVERSO. Tra i possibili giochi anche l’inedito 
DUBITO!

13 dadi per comporre la parola più lunga 
possibile, sfruttando al meglio i jolly UGUALE 
e DIVERSO. Tra i possibili giochi anche l’inedito 

GIOCO 
MULTILINGUE

4 GIOCHI 
DIVERSI
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Con i 13 dadi del gioco sfida i tuoi amici 
a creare le uguaglianze più lunghe e che 
valgono più punti. Sfrutta al meglio tutti i tuoi 
dadi, ma cerca sempre di far tornare i conti!

Lancia i 13 dadi e cimentati a comporre una 
frase di senso compiuto in lingua inglese, la 
più lunga possibile. Allena e migliora il tuo 
inglese, senza dover ricorrere al vocabolario!
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Con i 13 dadi del gioco sfida i tuoi amici 
a creare le uguaglianze più lunghe e che 

1

Lancia i 13 dadi e cimentati a comporre una 
frase di senso compiuto in lingua inglese, la 

Contenuto
• 13 dadi in legno
• 1 libretto istruzioni a colori
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Con le 48 carte e i 2 dadi in legno si possono 
fare 5 diversi giochi, facili e immediati, che 
stimolano la memoria, i riflessi e la percezione 
visiva, mentre altri richiedono tattica, strategia 
e concentrazione. 

Contenuto
• 48 carte rotonde 
• 2 dadi in legno
• 1 libretto istruzioni

visiva, mentre altri richiedono tattica, strategia visiva, mentre altri richiedono tattica, strategia 

GIOCO 
MULTILINGUE

5 GIOCHI 
DIVERSI
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Il gioco “Nomi, Cose, città...”,  a cui 
tutti abbiamo giocato da bambini, senza 

carta e penna. Girate la carta in cima al 
mazzo e dite per primi una parola che inizi 

con la lettera dello stesso colore della carta. 

Contenuto 
• 60 carte

• 1 libretto istruzioni

Boston

Berlino
Bernareggio

Bari
Boston

Berlino
Bernareggio

Bari

Boston

Berlino
Bernareggio

Bari

• 1 libretto

Bernareggio

Boston

Berlino
Bernareggio

Bari
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GIOCO
MULTILINGUE

tutti abbiamo giocato da bambini, senza 
carta e penna. Girate la carta in cima al 

mazzo e dite per primi una parola che inizi 
con la lettera dello stesso colore della carta. 

BariBari
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FLAGGY è il gioco delle bandiere, dinamico, 
divertente ed educativo. La scatola contiene 
3 dadi in legno e 48 carte tonde, con la 
bandiera su un lato e sull’altro alcune 
informazioni di quello Stato.

Contenuto
• 48 carte rotonde 
• 3 dadi in legno
• 1 libretto istruzioni

GIOCO 
MULTILINGUE

5 GIOCHI 
DIVERSI

FLAGGY è il gioco delle bandiere, dinamico, 
divertente ed educativo. La scatola contiene 

informazioni di quello Stato.

FLAGGY è il gioco delle bandiere, dinamico, FLAGGY è il gioco delle bandiere, dinamico, FLAGGY è il gioco delle bandiere, dinamico, 5

2

99

10



9

PU
ZZ

LE
 R

Ev
ol

ut
io

n

I “mattoncini elementari” del gioco sono 
le parole, su pezzi di puzzle tutti uguali, 
che vengono usate per creare frasi di senso 
compiuto, le più originali e spiritose possibili. I 
colori (del pezzo, della parola, del pappagallo, 
della casetta) facilitano e stimolano 
l’apprendimento della grammatica.

Contenuto
• 252 parole, su pezzi di puzzle
• 2 dadi colorati
• 1 sacchetto in tessuto 
• 1 manuale istruzioni

LA GRAMMATICA DIVENTA UN GIOCO COLORATO

I “mattoncini elementari” del gioco sono 
le parole, su pezzi di puzzle tutti uguali, 
che vengono usate per creare frasi di senso 
compiuto, le più originali e spiritose possibili. I 
colori (del pezzo, della parola, del pappagallo, 

LA GRAMMATICA DIVENTA UN GIOCO COLORATO
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Parolandia dei Piccoli è disponibile anche 
su CD-ROM pubblicato da Erickson.
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15 dei 252 pezzi di puzzle non hanno la parola 
stampata, e si possono personalizzare (es. il 

vostro nome e quelli dei vostri amici, la parola che 
usate solo voi!) con il pennarello cancellabile in 

dotazione.

Contenuto 
• 252 pezzi di puzzle 

• 4 leggii in legno
• 1 pennarello cancellabile con  gommino speciale 

• 2 dadi colorati
• 1 sacchetto in tessuto

• 1 manuale istruzioni

vostro nome e quelli dei vostri amici, la parola che 

• 1 pennarello cancellabile con  gommino speciale 
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In Do you Play English? i pezzi del 
puzzle contengono parole della 
lingua inglese, per comporre 
frasi con i personaggi tipici 
della tradizione e della cultura 
anglosassone.

Contenuto 
• 252 pezzi di puzzle 
• 2 dadi in legno
• 1 sacchetto in tessuto
• 1 manuale istruzioni con la traduzione di tutte 
le parole del gioco

IMPARARE L’INGLESE DIVENTA UN GIOCO
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• 1 manuale istruzioni con la traduzione di tutte 
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È un gioco che stimola la logica, oltre 
che l’aritmetica, e che garantisce 
sfide appassionanti davvero per 

tutte le età!
Si può giocare già dai 5 anni ad esempio 

allenando la sequenza numerica. 

Contenuto
• 126 pezzi di puzzle 

• 1 sacchetto in tessuto
• 1 manuale istruzioni 

gioca con i numeri sui pezzi di puzzle
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6 GIOCHI 
DIVERSI



13

PU
ZZ

LE
 R

Ev
ol

ut
io

n
PU

ZZ
LE

 R
Ev

ol
ut

io
n

Con Cardles potete giocare a carte in un 
modo originale e completamente nuovo. 
Con i due mazzi rosso e blu, sfruttando la novità 
degli incroci, si possono fare sia giochi di carte 
classici, opportunamente rivisitati, sia giochi 
nuovi, inventati per queste carte speciali. 

Contenuto 
• 108 pezzi di puzzle: 2 mazzi di Cardles 
• 4 leggii in legno
• 1 sacchetto in cotone
• 18 Cardles di riserva
• 1 libro con le regole dei 20 giochi
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INCROCIA LE CARTE PER SCOPRIRE NUOVI GIOCHI

modo originale e completamente nuovo. 
Con i due mazzi rosso e blu, sfruttando la novità 
degli incroci, si possono fare sia giochi di carte 
classici, opportunamente rivisitati, sia giochi 
nuovi, inventati per queste carte speciali. 
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Sherlock Colors è il Gioco dei colori, perfetto 
per vedere il mondo con occhi diversi. Lo spazio 
attorno a noi è pieno di colori… Sherlock Colors 

allena l’occhio a distinguerli e riconoscerli.

Contenuto
• 96 gettoni di cartone

• 6 tavole di cartone
• 1 mirino in legno

• 2 dadi in legno
• 1 sacchetto in cotone

• 1 filo di cotone
• 1 manuale istruzioni

• 1 sacchetto in cotone

GIOCO 
MULTILINGUE

6 GIOCHI 
DIVERSI
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Namasté è il gioco dello yoga per i bambini... 
di tutte le età, che introduce i giocatori al 
mondo dello Yoga mediante 5 diversi giochi di 
movimento semplici e coinvolgenti.

Contenuto
• 49 carte di grande formato
• 2 dadi giganti in legno
• 1 gong in legno e ottone
• 1 libro di 24 pagine

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

virabhadra-asana

bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana
bana-asana

trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana
trikona-asana

utkata-asana

utkata-asana

utkata-asana

utkata-asana

utkata-asana

utkata-asana
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Namasté è il gioco dello yoga per i bambini... 
di tutte le età, che introduce i giocatori al 
mondo dello Yoga mediante 5 diversi giochi di 
movimento semplici e coinvolgenti.
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giochi
DIVERSIIn collaborazione con:
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I bambini possono giocare con le parole ancora 
prima di saper leggere, allenando le proprie 

competenze fonologiche, poiché sono stimolati 
a riflettere sulla struttura sonora delle parole e a 

pronunciarle correttamente.

Contenuto
• 96 pezzi di puzzle di grande dimensione

• 1 dado in legno
• 1 manuale istruzioni
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gioca con le parole prima di saper leggeregioca con le parole prima di saper leggeregioca con le parole prima di saper leggere

In collaborazione con la logopedista Grazia Rigamonti
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scopri tanti giochi con le amiche sillabe

I bambini possono giocare sia con le illustrazioni 
(sulle carte) sia con le sillabe (sui pezzi di puzzle), 
allenandosi alla corrispondenza fonografica delle 
diverse sillabe, e riflettendo sulla struttura sonora 
delle parole e sulla loro suddivisione sillabica.

Contenuto 
• 252 pezzi di puzzle: 240 sillabe + 12 jolly 
• 54 carte con 108 illustrazioni
• 1 carta segnapunti 
• 4 pedine colorate in legno
• 1 dado a sei facce in legno
• 12 dischetti segnapunti in legno
• 1 manuale istruzioni

I bambini possono giocare sia con le illustrazioni 
(sulle carte) sia con le sillabe (sui pezzi di puzzle), 
allenandosi alla corrispondenza fonografica delle 
diverse sillabe, e riflettendo sulla struttura sonora 

In collaborazione con la logopedista Grazia Rigamonti
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Leggolandia è il gioco che facilita l’approccio 
alla lettura.  Tre semplici giochi, con diversi livelli 

di difficoltà, per sfidarsi in avvincenti partite e 
allenarsi a riconoscere le parole sui gettoni.

Contenuto
• 1 tabellone con due lati 

• 160 gettoni in cartone
• 8 gettoni jolly 

• 1 dado a 6 facce
• 4 pedine in legno di diversi colori

• 1 manuale istruzioni
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In collaborazione con la logopedista Grazia Rigamonti
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Questo e Quello è una famiglia di quattro 
giochi, per bambini dai 4 anni, molto semplici e 
molto veloci, che si basano tutti sull’idea della 
doppia associazione, come ad esempio il colore 
dell’animale e come si muove. 

Contenuto
• 24 pezzi di puzzle di grande dimensione 
• 11 gettoni premio in cartone
• 1 manuale istruzioni
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allena la logica con le 
doppie associazioni
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giochi, per bambini dai 4 anni, molto semplici e 

2

allena la logica con le 
doppie associazioni

GIOCO
MULTILINGUE

In collaborazione con la logopedista Grazia Rigamonti
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Con questi due giochi anche i bambini molto 
piccoli, a partire da soli 3 anni, possono iniziare 

a costruirsi un primo vocabolario di 35 parole 
della lingua inglese. Con Hungry Tummy ci si 

concentra sui vocaboli del cibo, 
mentre con Tidy Up 

si imparano le 
parole della casa.

Contenuto 
• 1 poster-tabellone

• 60 gettoni tondi
• 5 schede-obiettivo 

• 10 cartelle delle tombola
• 1 sacchetto in TNT per i gettoni

• 1 manuale istruzioni con la traduzione 
delle 35 parole

mentre con Tidy Up 
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12
giochi
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Con È tutta un’altra Musica giocare e suonare 
diventa una cosa sola! Dovete percorrere la 
tastiera sul tabellone, di ottava in ottava, 
per conquistare tutte le note, superando 
divertenti  prove che vi faranno cantare, 
fischiettare, mimare e riprodurre i suoni 
degli strumenti!.

Contenuto
• 1 tabellone
• 110 carte, per grandi e per piccoli
• 7 pedine nota in legno 
• 1 dado in legno
• 1 manuale istruzioni
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E A quale famiglia appartiene?a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo
b) Fa famiglia a sé perché  inventato troppo 
recentementec) Ai legni perché  inventato a partire da un 

clarinetto
F Da cosa deriva il suo nome? a) Da Adolphe Sax il suo inventoreb) Dal sassolino che vibra nella camera 

armonica - c) Dalla Sassonia sua terra d’origine
G Perché non fa parte dell’orchestra 
classica? a) È molto ingombrante - b) Ha un 
suono troppo forte che copre gli altri strumenti 
c) È stato inventato a metà dell’800

SassofonoAerofoni legni

A quale famiglia appartiene?a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo
b) Fa famiglia a sé perché  inventato troppo 
recentementec) Ai legni perché  inventato a partire da un 

clarinetto
Da cosa deriva il suo nome?a) Da Adolphe Sax il suo inventoreb) Dal sassolino che vibra nella camera 

armonica - c) Dalla Sassonia sua terra d’origine
Perché non fa parte dell’orchestra 

A quale famiglia appartiene?a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo
b) Fa famiglia a sé perché  inventato troppo 

a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo
b) Fa famiglia a sé perché  inventato troppo 
recentementec) Ai legni perché  inventato a partire da un 

clarinetto
F Da cosa deriva il suo nome?a) Da Adolphe Sax il suo inventoreb) Dal sassolino che vibra nella camera 

armonica - c) Dalla Sassonia sua terra d’origine
G
armonica - c) Dalla Sassonia sua terra d’origine
G
armonica - c) Dalla Sassonia sua terra d’origine

Perché non fa parte dell’orchestra 

JOLLY

C

B

D

E Quante sono le note del ritornello fino 
al primo “ridere”? a) 13 - b) 14 - c) 16F Cosa vorrebbe fare il topo che vive 

insieme a Pippi?a) Andare sopra il cavallo biancob) Mangiare tutto il formaggioc) Stare sulla spalla di PippiG Qual è la traduzione letterale della 
parola svedese Långstrump? a) Calze lunghe - b) Trecce rosse - c) Pippi

Pippi Calzelunghe

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 
voi riderete per quello che DIRÒ” (FARÒ)

a) 13 - b) 14 - c) 16Cosa vorrebbe fare il topo che vive 
insieme a Pippi?a) Andare sopra il cavallo biancob) Mangiare tutto il formaggioc) Stare sulla spalla di PippiQual è la traduzione letterale della 

parola svedese Långstrump?a) Calze lunghe - b) Trecce rosse - c) Pippi

F Cosa vorrebbe fare il topo che vive 
insieme a Pippi?a) Andare sopra il cavallo biancob) Mangiare tutto il formaggioc) Stare sulla spalla di PippiQual è la traduzione letterale della 

parola svedese Långstrump?a) Calze lunghe

DO (C)

a) Andare sopra il cavallo biancob) Mangiare tutto il formaggioc) Stare sulla spalla di PippiQual è la traduzione letterale della 
parola svedese Långstrump?a) Calze lunghe

a) Andare sopra il cavallo biancob) Mangiare tutto il formaggioc) Stare sulla spalla di PippiG Qual è la traduzione letterale della 
parola svedese Långstrump?a) Calze lunghe

Con È tutta un’altra Musica giocare e suonare 
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Con È tutta un’altra Musica giocare e suonare 
diventa una cosa sola! Dovete percorrere la 
tastiera sul tabellone, di ottava in ottava, 
per conquistare tutte le note, superando 
divertenti  prove che vi faranno cantare, 
fischiettare, mimare e riprodurre i suoni 
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C

B

D

E A quale famiglia appartiene?a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo

SassofonoAerofoni legni

C

D

A quale famiglia appartiene?

SassofonoAerofoni legni

E
a) Agli ottoni perché fabbricato in metallo

JOLLY

C

B

D

Quante sono le note del ritornello fino 
al primo “ridere”? a) 13 - b) 14 - c) 16Cosa vorrebbe fare il topo che vive 

Pippi Calzelunghe

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 
voi riderete per quello che DIRÒ

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma DIRÒ

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma ” (FARÒ

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma FARÒ

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 
)E Quante sono le note del ritornello fino 

al primo “ridere”?F Cosa vorrebbe fare il topo che vive 

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 
voi riderete per quello che 

DO (C)

Con È tutta un’altra Musica giocare e suonare 

Quante sono le note del ritornello fino 

Pippi Calzelunghe

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

C

B

D

E Da chi è stata composta?

a) John Lennon - b) Paul McCartney

c) John Lennon e Paul McCartney insieme

F Il brano viene solitamente letto in 

chiave:

a) Femminista - b) Pacifista - c) Materialista

G Come termina la canzone? Diresti che 

sono...

a) Un sognatore - b) Un arrivista

c) Un allenatore di baseball

Imagine
John Lennon

“Imagine all the people PLAYING for today” 

(LIVING)

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

F
b) Pacifista - c) Materialista

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

“Pippi pippi pippi che nome fa un po’ ridere, ma 

C

B

D

E Da chi è stata composta?

a) John Lennon - b) Paul McCartney

c) John Lennon e Paul McCartney insieme

F Il brano viene solitamente letto in 

b) Pacifista - c) Materialista

Imagine
John LennonImagine
John LennonImagine

“Imagine all the people PLAYING 
PLAYING for today” 

for today” 

(LIVING)

 - c) Materialista
c) John Lennon e Paul McCartney insieme

Il brano viene solitamente letto in 

 - c) Materialista

for today” 
for today” 

C

B

D

E Inizia con il famoso motivo di quattro 
note che, secondo lo stesso Beethoven, 
rappresenta...a) la tempesta in arrivob) il destino che bussa alla portac) il fragore del mare sugli scogliF A quale età Beethoven iniziò ad 

esibirsi in pubblico?a) A 8 anni - b) A 4 annic) Non si esibì mai in pubblicoG Quante sinfonie scrisse Beethoven nel 
corso della sua vita artistica? a) 9 - b) 11 - c) 19

Sinfonia n. 5Ludwig van Beethoven

 - c) Materialista
 - c) Materialista

C

B

D

E Inizia con il famoso motivo di quattro 

Sinfonia n. 5Ludwig van Beethoven
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Missione Terra è un gioco sulla sostenibilità e 
sull’ambiente, realizzato in collaborazione con 

A2A,  la più grande multiutility italiana. Si propone 
di sensibilizzare i bambini, ma anche i grandi, sul 
fatto che ogni nostro singolo gesto quotidiano è 

importante per la salvaguardia del pianeta.

Contenuto
• 1 tabellone con la Terra e i 4 Pianeti 

• 4 frecce-indicatori in cartone + 1 perno 
• 4 astronavi + 16 extra-terrestri in legno 

• 50 carte PROVA, in due livelli di difficoltà
• 30 carte EVENTO “Notizie dalla Terra”

• 1 manuale istruzioni
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La consulenza scientifica di uno dei più importanti 
paleontologi del mondo, Cristiano Dal Sasso, 
dà a questo gioco, già vivace e divertente, una 
grandissima valenza educativa, differenziandolo da 
tutti gli altri giochi sui dinosauri.

Contenuto 
• 25 carte dinosauro 
• 12 carte evento
• 43 carte domanda 
• 40 pedinosauri in legno
• 1 ruota degli eventi
• 1 brachiofreccia con perno
• 1 manuale istruzioni

Cosa c’è DINUOVO in questo gioco sui 
Dinosauri?

6

2

99

4
La consulenza scientifica di uno dei più importanti 
paleontologi del mondo, Cristiano Dal Sasso, 
dà a questo gioco, già vivace e divertente, una 
grandissima valenza educativa, differenziandolo da 
tutti gli altri giochi sui dinosauri.

Contenuto 
• 25 carte dinosauro 
• 12 carte evento
• 43 carte domanda 
• 40 pedinosauri in legno
• 1 ruota degli eventi
• 1 brachiofreccia con perno
• 1 manuale istruzioni

Cosa c’è DINUOVO in questo gioco sui 
Dinosauri?

La consulenza scientifica di uno dei più importanti La consulenza scientifica di uno dei più importanti La consulenza scientifica di uno dei più importanti 

Cosa c’è DINUOVO in questo gioco sui 
Dinosauri?
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La consulenza scientifica di uno dei più importanti La consulenza scientifica di uno dei più importanti La consulenza scientifica di uno dei più importanti 

grandissima valenza educativa, differenziandolo da grandissima valenza educativa, differenziandolo da grandissima valenza educativa, differenziandolo da 
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Il gioco per imparare tutto sulla storia dell’Arte e sulla 
geografia dell’Italia, con i giocatori che vestono i 

panni di detective esperti d’arte.

Contenuto
• 1 tabellone di gioco 

• 1 libro “Scopri l’Italia e i suoi Tesori” 
• 1 libro “Enciclopedia dell’Arte Italiana” 

• 4 carte d’identità dei detective 
• 117 fiches con i biglietti di viaggio 
• 4 pedine colorate e 4 pedine ORO

• 4 indicatori “Opera d’Arte”
• 1 dado a 10 facce, 1 dado a 6 facce

• 1 manuale istruzioni

8

2

99

4

UN GIALLO NELL’ARTE ITALIANA
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La storia come non l’avete mai vista, né studiata: 
oltre ai personaggi storici ci sono anche gli eventi e 
si viaggia persino nel Futuro!

Contenuto 
• 1 tabellone di gioco 
• 95 carte con Personaggi ed Eventi
• 10 carte obiettivo 
• 115 carte con 920 domande
• 1 lente di ingrandimento
• 1 freccia girevole
• 4 pedine in legno colorate
• 1 manuale istruzioni

È LA TUA STORIA...
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4

E TUTTA UN’ALTRA STORIA!

oltre ai personaggi storici ci sono anche gli eventi e 

95 carte con Personaggi ed Eventi

2 4

6 996 996 996 99
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Miglior gioco 
educativo 2010
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Il gioco per imparare la geografia del 
mondo basato sulla metafora dell’Amicizia. 

Per viaggiare devi superare delle prove 
con le carte Stato, e quelle stesse carte 
diventeranno i tuoi biglietti di viaggio 
se sarai capace di indovinare la ricetta, 

piuttosto che mettere gli stati in ordine di 
superficie/dimensione.

Contenuto
• 1 tabellone gigante 

• 65 pedine in legno
• 160 carte di grande formato

8

2

99

5

VIAGGIA PER CONOSCERE NUOVI AMICI
GIRO GIRO MONDOGIRO GIRO MONDO

GIOCO
BILINGUE

mondo basato sulla metafora dell’Amicizia. 

piuttosto che mettere gli stati in ordine di 
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Un gioco che aiuta il confronto e la condivisione 
delle conoscenze, relative alle SEI Scienze naturali 
del gioco: Anatomia, Botanica, Zoologia, Scienze 
della Terra, Astronomia e Chimica-Fisica.

Contenuto 
• 6 aule in 3D dedicate alle 6 Scienze 
• 1 biblioteca (porta-carte) contenitore del sapere
• 80 carte prova 
• 36 pedine in legno
• 6 basi per le cattedre... in attesa dei 6 professori
• 1 manuale istruzioni

SALI IN CATTEDRA E DIVENTA PROFESSORE

2 4

8

2

99

6

CHE SCIENZIATO SEI?

GIOCO
COOPERATIVO
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Si possono fare due diversi giochi, che allenano 
diverse abilità della matematica. In un gioco, ad 
esempio, con le carte gialle, bisogna solo saper 

contare, mentre nel secondo con le carte rosse ci si 
può divertire con insiemi, frazioni, multipli e così via.

Contenuto
• 1 tabellone di gioco 

• 60 coniglietti in legno
• 55 carte gialle e 55 carte rosse 

• 2 dadi giganti in legno
• 1 pedina sole in legno

• 1 sacchetto per contenere i conigli 
• 1 manuale istruzioni 

5

2

99

6
Si possono fare due diversi giochi, che allenano 

GIOCO 
BILINGUE
2 GIOCHI 
DIVERSI

Realizza il tuo Mosaico!

Esercita la Manualità
Sviluppa la percezione tattile
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KIT CREATIVO

MOSAIKIT è una linea di prodotti educativi contenenti tutto il necessario per realizzare 
un vero Mosaico! L’unicità di MOSAIKIT è di avere tutte le tessere in pietra naturale 
tagliate a mano da esperti mosaicisti.

Realizza il tuo Mosaico!

Esercita la Manualità
Sviluppa la percezione tattile

FormatoFormato
12 x 12 cm12 x 12 cm

(S)

Formato
17 x 17 cm

(L)

Formato
20 x 20 cm

(XL)

Formato
12 x 17 cm

(M)

Formato
12 x 12 cm

(S)

Formato
17 x 17 cm

(L)

Formato
20 x 20 cm

(XL)

FormatoFormato
12 x 17 cm12 x 17 cm

(M)

Formato
12 x 12 cm

(S)

FormatoFormato
17 x 17 cm17 x 17 cm

(L)

Formato
20 x 20 cm

(XL)

Formato
12 x 17 cm

(M)

Formato
12 x 12 cm

(S)

Formato
17 x 17 cm

(L)

FormatoFormato
20 x 20 cm20 x 20 cm

(XL)

Formato
12 x 17 cm

(M)
Colla

Fibre VegetaliMalta

Spugna

corda

Cornice in Legno

Ciotolina in Terracotta

Tessere di Pietra Naturale

CONTENUTO:

Realizza il tuo Mosaico!

Esercita la Manualità
Esercita la Manualità

Sviluppa la percezione tattile

Scopri gli altri prodotti Mosaikit sul nostro sito www.creativamente.eu

T A G L I A T E  A  M A N O

P I E T R E  
NATURALI
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Inventato cinquant’anni fa, questo sistema di gioco si basa su un’idea semplice ma 
molto stimolante per il bambino, con un meccanismo di auto-valutazione che lo 
premia alla fine dell’esercizio-gioco. Il libro illustrato propone 11 giochi, da fare tutti 
con lo stesso strumento di controllo, per verificare la correttezza dell’esercizio.

Bambino LÜK è un sistema di gioco indicato per bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni, studiato 
per allenare il senso dell’osservazione del bambino, affinarne l’accuratezza e la precisione, abituandolo 
a confrontare oggetti e immagini, forme e colori, e a metterli in relazione tra loro.

La collana Bambino LÜK comprende 19 libri, di cui 7 disponibili anche in cofanetto insieme al controller La collana Mini LÜK comprende 12 libri, di cui 8 disponibili anche in cofanetto insieme al controller
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Come per Bambino LÜK, lo strumento di controllo consente di verificare la correttezza 
dell’esercizio. Le associazioni da fare in ogni gioco sono 12, e altrettante sono le 
tessere del controller. Le tematiche dei diversi libri accompagnano il bambino in un 
progressivo percorso di crescita, sviluppando le sue capacità cognitive.progressivo percorso di crescita, sviluppando le sue capacità cognitive.

Mini LÜK allena i bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, su tematiche specifiche quali ad esempio la percezione 
e la riflessione, la comprensione del concetto di grandezza, di quantità e di numero, oppure l’acquisizione di un primo 

vocabolario della lingua inglese, così come la lettura dei nomi e delle prime frasi.

La collana Bambino LÜK comprende 19 libri, di cui 7 disponibili anche in cofanetto insieme al controller La collana Mini LÜK comprende 12 libri, di cui 8 disponibili anche in cofanetto insieme al controller
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All’insegna dell’originalità e della qualità, i prodotti Milaniwood hanno in comune il 
design, la creatività e la coerenza con le tendenze di un mercato sempre più attento 
agli standard etici e ambientali. Tutti i giochi sono made in Italy e in legno FSC®. 

I prodotti Larteaparte sono kit creativi completi con tutto il necessario per divertirsi a 
creare il proprio gioco. La possibilità  di costruire stimola la fantasia e la curiosità del 
bambino, e ne favorisce l’autostima grazie al raggiungimento di un obiettivo.

LA MIA BORSA GUFO LA MIA BORSA GUFO FAVOLE DALLO SPAZIO 

I prodotti Larteaparte sono kit creativi completi con tutto il necessario per divertirsi a 

MAXI SHANGHAI 

Scopri gli altri prodotti Milaniwood e Larteaparte sul nostro sito www.creativamente.eu

MAKEMAKI

PORTAFOGLIO

bambino, e ne favorisce l’autostima grazie al raggiungimento di un obiettivo.

FAVOLE DALLO SPAZIO

MAKEMAKIPALAZZO PAZZO 

I prodotti Larteaparte sono kit creativi completi con tutto il necessario per divertirsi a I prodotti Larteaparte sono kit creativi completi con tutto il necessario per divertirsi a 

SUDOKINO COLORATOSUDOKINO COLORATO
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Specializzata da quasi trent’anni in timbri professionali, AladinE sfrutta la sua lunga 
esperienza per creare timbri per bambini di altissima qualità, oltre ai timbri della 
linea Disney e i timbri pre-inchiostrati Stampo Easy, che non sporcano! 
Il catalogo continua con colori innovativi e di alta qualità, Aqua pearl, sabbia 
cinetica e i nuovi Origami e Mitik per giocare con la carta!

STAMPO EASY 
Dai 4  anni, timbrini 
pre-inchiostrati che non 
sporcano!

STAMPO BABY 
Già a partire dai 18 
mesi, grazie alla speciale 
impugnatura ergonomica.

FANTASTIC SAND 
Sabbia cinetica con formine e 
vaschetta.

STAMPO FASHION 
Timbrini per realizzare diversi look.

ORIGAMI 
Dai 7 anni, origami completi di scenario 
in cui posizionare le proprie creazioni!

STAMPO FUN SMILEY 
Irresistibili, con la pratica e 
resistente impugnatura in EVA.

VERTICAL PUZZLE 
Puzzle da costruire in verticale… 
su vetri e finestre.

MITIK 
Dai 4 anni, attività creative con carta 
e cartoncino riciclato

COLORS 
Pennarelli, matite, pastelli e colori speciali 
(per vetri, magici, colori 3D, per tessuti...)

Scopri gli altri prodotti AladinE sul nostro sito www.creativamente.eu

STAMPO FASHION



Imparare giocando a Scuola e in Biblioteca?
Ora si può!
CreativaMente Scuola è un progetto strutturato che si
pone l’obiettivo di portare il gioco anche tra i banchi di
scuola e tra gli scaffali di libri.
Finalmente gli addetti ai lavori potranno utilizzare i 
nostri giochi come strumenti didattici, laboratori e 
momenti di incontro, con l’intento di educare, tanto 
nei contenuti quanto nel comportamento, attraverso 
una modalità diversa, dinamica e divertente. 
Creativamente Scuola ha a cuore tutti gli attori del mondo dell’educazione, della didattica e dell’inclusione:
le scuole, i docenti, le biblioteche, gli operatori.
Per questo motivo nasce la metodologia A che gioco giochiamo che ha come obiettivo lo sviluppo armonico 
del bambino affinché, giocando, riesca a sviluppare il suo potenziale, cognitivo, emotivo e relazionale. Il gioco 
in scatola può essere una vera e propria palestra per la mente e per il corpo. Pertanto, con la metodologia  
A che gioco giochiamo si propongono al bambino, in modo mediato, giochi adatti o adattati in base all’età 
e alla situazione.
In tal modo il bambino prima di tutto si diverte, e contestualmente impara, quasi senza rendersene conto. 
Questo approcio diverso alla formazione e alla didattica ci permetterà di fare Scuola in modo innovativo

e creativo, di fare... Scuola CreativaMente!

CreativaMente
Scuola
A che gioco giochiamo
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I NOSTRI GIOCHI

8-99

7-99

6-99

5-99

4-99

3-99

CONCEN-
TRAZIONE LOGICA MATEMATICA LINGUA

INGLESE
PRIME PAROLE 

E 
GRAMMATICA

 

ARTE, 
MUSICA

E COLORI
Storia AMBIENTE SCIENZE

NATURALI GEOGRAFIA



via Nando Tintorri 15/3E, 20863 Concorezzo (MB)
Tel: 039.6043765 - Fax: 039.8942864

Email: info@creativamente.eu - www.creativamente.eu
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