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divertiti e scopri

IL CORPO UMANO
Una collezione divertente ed educativa per
conoscere il funzionamento del nostro corpo.
Qual è il nome delle ossa che compongono
il nostro scheletro e degli organi del nostro
corpo? Come sono e dove si trovano? A cosa
servono e come si può prendersene cura?
Mentre si divertono ad assemblare lo scheletro,
i bambini iniziano a scoprire l'affascinante
funzionamento del corpo umano.
USCITA DOPO USCITA:
· costruiscono un bellissimo modello
alto 110 cm dello scheletro e dei
principali organi del nostro corpo.
· completano un'enciclopedia illustrata,
educativa e divertente per imparare a curare
il loro corpo e a vivere in modo sano.
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UNA STRAORDINARIA OPERA PER CONOSCERE
I MISTERI DEL CORPO UMANO

LE OSSA DEL
CORPO UMANO

GLI ORGANI INTERNI

L’opera conta più di 40 pezzi di scheletro
da assemblare tra loro per riprodurre le ossa
e le articolazioni del collo, dei polsi,
delle ginocchia, delle caviglie...
Al termine della collezione avrete
costruito un nuovo amico,
Scheletrino, con il quale scoprire
tutti i segreti del nostro scheletro.

Con questa opera conoscerete
tutti gli organi del nostro corpo
come il cervello, il cuore,
i polmoni, il fegato e molti altri.
Alcuni di essi sono smontabili,
per permettervi di vedere al loro
interno e capire con facilità come
sono formati e come svolgono
le loro funzioni vitali.

polmoni

cuore

MONTAGGIO
FACILE

fegato
stomaco

intestino crasso

GUIDA AL MONTAGGIO
Con la guida al montaggio è ancora più facile assemblare Scheletrino.
Basta seguire passo a passo le illustrazioni e le semplici spiegazioni.
Non serve uso di colla o di particolari attrezzi, montaggio manuale a pressione.

intestino tenue

vescica

altezza

Mandibola

Denti

Occhi

Cervello

Cranio

Radio

Ulna

Intestino tenue

Intestino crasso

Stomaco

Fegato

Cuore

Omero

Polmone

Cassa toracica

Colonna vertebrale
Clavicola

IL CORPO UMANO

divertiti e scopri

Piede

Perone

Tibia

Rotula

Femore

Mano

Vescica

Bacino

IMPARA DIVERTENDOTI USCITA DOPO USCITA
SPERIMENTA:
In ogni uscita un'attività o
un'esperienza per conoscere se stessi:
una sezione che ti permetterà di
migliorare e capire il funzionamento
del tuo corpo.

In ogni fascicolo, il simpatico Scheletrino ti accompagna
in un viaggio educativo, divertente e ricco di sorprese
attraverso il corpo umano:
imparerai i nomi degli organi del nostro corpo

COME PRENDERSENE CURA:
Se vuoi rimanere in forma, devi prenderti
cura del tuo corpo. Questa guida ti darà
tutti gli strumenti per farlo ogni giorno.

conoscerai il loro funzionamento
scoprirai come tenerli in forma

COM'È IL NOSTRO CORPO E COME FUNZIONA?
Mettiti alla

Scoprirai la forma, le dimensioni, i colori e la posizione dei tuoi organi,
dalla più piccola delle tue cellule, alle parti del corpo più complesse.
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Nel corso della vita, il nostro corpo cresce e si
trasforma. Ma potresti aver notato che alcuni
organi cambiano più di altri. Questo è ad
esempio il caso del cranio, del cervello
o della muscolatura.
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Divertiti a testare la tua
conoscenza dell'anatomia
con i giochi e le attività
architettate da Scheletrino!
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COME CRESCE?
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Soluzioni
3-E, 4-A, 5-D.
1. 1-C, 2-B,
pithecus,
2. D-Australo
A-Homo habilis,
B-Homo erectus,
C-Homo sapiens. 5-C, 6-F.
3-B, 4-A,
3. 1-E, 2-D,
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Scoprirai i record più
strani e i segreti più
nascosti del corpo
umano.

