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TRA 2 SETTIMANE IN EDICOLA
2° USCITA A SOLO €3,99
FASCICOLO N.2
+ EMISFERO CEREBRALE SINISTRO
+ CALOTTA CRANICA
+ OCCHI
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IL CORPO UMANO
UNA COLLEZIONE DIVERTENTE ED EDUCATIVA
PER CONOSCERE IL CORPO UMANO!

ABBONATI SUBITO
Riceverai con il primo invio
3 FASCICOLI + I PRIMI PEZZI DA ASSEMBLARE

3 USCITE A SOLO €6,99
GRATIS

GRATIS

€6,99

SCEGLI SULLA CARTOLINA LA MODALITÀ DI ADESIONE PIÙ COMODA PER TE O VAI SU:

SCHELETRO

ORGANI

MUSCOLI
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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 mondo
del corpo umano.

I pezzi del modello
riproducono
uno scheletro a
grandezza
naturale.
110cm

USCITA DOPO USCITA:
· costruiscono un bellissimo modello
in scala (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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LE OSSA DEL
CORPO UMANO
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.
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GLI ORGANI INTERNI
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.

I MUSCOLI
Dopo aver completato lo scheletro
e i suoi organi interni, potrete
rivestirlo con i suoi principali gruppi
muscolari e scoprire la fisionomia
del suo volto.
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Vescica

Bacino

Radio

Ulna

Intestino tenue

Intestino crasso

Stomaco

Fegato

Cuore

Omero

Polmoni

Cassa toracica

Clavicola

Colonna vertebrale

Mandibola

Denti

Occhi

Cervello

Cranio

Piede

Perone

Tibia

Femore

Vescica

Mano
CorpoUmano2021_PianoOperaOK.indd 5

18/06/21 15:44

!"#$%$&'!()%*)+',*!&-./!*$&',#,&-./!*$
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 suo funzionamento,
scoprirai come tenerli in forma.

COM'È IL NOSTRO CORPO E COME FUNZIONA?
prova
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.

1

Collega ogni

osso con il suo

ili con
nome. Unisc

una linea.
C

1. Sterno
2. Mascella

A

cervicale
3. Vertebra

D

4. Costole

B

E

5. Coccige

2

Collega ogni

cranio con la

specie cui appar

tiene e ordin

ali seguendone

CURIOSITÀ:

l’evoluzione.

D
C
B
A

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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METTITI ALLA PROVA:
Divertiti a testare la tua
conoscenza della tua
anatomia con i giochi
e le attività architettate
dal tuo scheletro!

cus

Homo erectu

Homo habilis

3

s

Homo sapien

Scoprirai i record più
strani e i segreti più
nascosti del corpo
umano.

s

3. Temporale

una freccia
Collega con
ossa
il nome delle
posizione
craniche alla
che occupano.

4. Frontale

A

B

F

C

5. Sfenoide
1. Mascellare
2. Mandibola

D

E
6. Setto nasale

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,

COME CRESCE?

Australopithe
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