
A cura dell’Osservatorio Chicco

Bilinguismo: 
una straordinaria 
potenzialità dei più piccoli! 



Imparare tanti suoni diversi  
attraverso il gioco.

Nei primi mesi di vita, i bambini hanno una naturale 
predisposizione ad assimilare qualsiasi tipo di 
suono vocale senza difficoltà, anche se appartiene a 
lingue diverse. Con la scelta di un gioco bilingue è 
possibile assecondare questa straordinaria capacità. 

Giocando, infatti, i bambini si divertono e si 
avvicinano al suono di un’altra lingua attraverso 
esperienze piacevoli che coinvolgono tutte le loro 
abilità: linguistiche, cognitive, psicomotorie e creative.



Tanto prima i piccoli vengono avvicinati 
ad una lingua straniera, tanto  più 
semplice e naturale sarà per loro 
impararla in futuro. E’ mentre scoprono 
le basi del linguaggio, infatti, che è 
massima la loro capacità di assimilare 
tantissimi suoni.

Per questo Chicco, in collaborazione con 
l’Osservatorio Chicco,  pedagogisti e 
psicologi dell’infanzia, ha creato un’intera 
linea composta da oltre 20 giocattoli 
bilingue che accompagna la crescita del 
bambino seguendo le tappe del suo 
sviluppo linguistico e associandole 
alle competenze specifiche delle 
diverse fasce di età.

AFFETTIVITA’

IMMAGINAZIONE

MOVIMENTO

INTERAZIONE

IMITAZIONE

CREATIVITA’

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa
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Perché una seconda lingua fin dai primi mesi?

LINGUAGGIO  e IMMAGINAZIONE

Dopo l’anno e mezzo il vocabolario del bambino 
si arricchisce ogni giorno di nuove parole. Gli piace 
immaginare e costruire situazioni sempre nuove e fa i 
primi tentativi di raccontarle.

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Nuove parole per immaginare.
Con lo Scuola Bus Parlante  il 
bambino gioca con forme, colori 
e risponde a tanti indovinelli, 
familiarizzando con il mondo 
della scuola.

LINGUAGGIO e INTERAZIONE

A 2 anni il bambino inizia a formare le prime frasi e ha 
acquisito le capacità manuali e cognitive necessarie per 
interagire con giocattoli più complessi, anche in un’altra 
lingua.

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Apprendere e interagire.
Con i 3 livelli di gioco del Computerino 
Parlante, il bambino scopre attraverso 
coinvolgenti attività interattive alfabeto, 
numeri, forme, parole e tante divertenti 
animazioni nello schermo.



LINGUAGGIO e AFFETTIVITA’

A 6 mesi il bambino possiede già una sua forma di 
linguaggio che non si esprime a parole ma con gesti ed 
espressioni ed è strettamente legata alla sfera delle  sue 
emozioni.  

LINGUAGGIO e MOVIMENTO 

Verso i 9 mesi il bambino impara a ripetere sillabe legate 
tra loro. E’ anche la fase in cui comincia  a gattonare e vuole 
trascinare con sé, nelle sue esplorazioni, i suoi giocattoli 
preferiti.

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampaTeddy Conta con Me è un amico 
da coccolare per divertirsi e iniziare 
a vocalizzare utilizzando le singole 
sillabe.

Muovendo il Draghetto Parlante 
e premendo i pulsanti colorati. Il 
bambino scopre le prime parole, con 
divertenti filastrocche.

Parole, numeri e coccole. Prime parole, primi movimenti.

LINGUAGGIO e IMITAZIONE

A partire dai 12 mesi,  il bambino è in grado di pronunciare 
le prime parole, associando loro un significato.  Ama 
osservare e imitare le attività degli adulti, riconosce e 
nomina gli oggetti.

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Capire e imitare.

Con la Cucina Parlante, il bambino 
imita i gesti della mamma, scopre 
tante nuove parole del mondo  della 
cucina e si sente un  grande chef!

Il Carpentiere Parlante è un banco 
da lavoro super attrezzato con il quale 
il bambino sviluppa l’immaginazione 
e la creatività e impara i nomi degli 
attrezzi, la loro funzione e li associa ai 
rumori che fanno.
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Cantare e ballare a ritmo di musica.

LINGUAGGIO e CREATIVITA’

Intorno ai 3 anni il bambino è in grado di comunicare con il 
mondo che lo circonda attraverso i primi discorsi.  E’ quindi 
in grado di cantare le prime canzoncine e di esprimere la 
sua creatività attraverso la musica. 

elementi distintivi del nuovo pack TOYS bollo età

colore di base PANTONE verde 368 + giallo al 55% in sovrastampa

Mister DJ è l’amico karaoke per 
cantare e registrare la propria voce. 
Grazie allo schermo, il bambino 
impara alfabeto, fonetica, strumenti 
musicali e canzoni Pop, Rock Reggae 
e diventa una grande star!



Informazioni, approfondimenti, consigli. 
Visitaci sul sito www.chicco.com

Sezione Osservatorio Chicco

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (Co)
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