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MATITA-AUTODIDATTA. Addestratore per insegnare ai bambini la grafia, per 

diminuire la stanchezza durante la scrittura  Write-It-Right & Write-It-Left 
Affinche’ si possa scrivere facilmente, in fretta e bene, e’ indispensabile imparare a tenere 

correttamente la matita (penna). L’ addestratore consente, a mo’ di giuoco, di elaborare una 

impostazione corretta delle dita, senza sforzi, durante l’ insegnamento del bambino a disegnare, e la 

tecnica di scrittura – a tenere la matita (penna) in modo comodo e leggero. 

Per gli adulti non e’ necessario stare dietro al bambino, e spiegare come deve disporre ogni dito e 

quale deve essere l’ inclinazione della matita (penna). E’ sufficiente aiutare il bambino nei primi 

tempi di insegnamento. 

I modelli calligrafici classici non prevedono un apposito addestramento dei mancini per la 

calligrafia. L’ addestratore per i mancini consente di elaborare una calligrafia precisa e bella a 

vedersi. 

L’ addestratore per il riapprendimento dei bambini e degli adulti (che usano mano la destra), che si 

erano imparati a tenere la penna in modo non corretto, consente di riapprendere in fretta ed elaborare 

una tecnica corretta di grafia. Si distingue dall’ addestratore per chi usa la mano destra per un grosso 

fissaggio delle dita, che facilita la rettificazione di un’ esperienza inesatta della scrittura. 

Attenzione ai genitori, ai metodisti delle scuole materne e degli asili ed agli insegnanti delle prime 

classi! 

Nella verifica dei tempi: “Matita-autodidatta” e’ un aiutante insostituibile del bambino che studia 

nei primi anni di scuola. 

E’ raccomandato per l’ insegnamento dei bambini dai 2 anni e mezzo in su, per il riapprendimento 

di chi usa la mano destra – dai 6 anni in su. 

   
per i mancini  per la correzione della tecnica di scrittura  per i destri 

(per i destri: bambini e adulti) 

 
 

 

 

http://www.unik-um.com/


CUCCHIAIO ADDESTRATORE  Witty-Eating Spoon 

Per insegnare ai bambini a tenere correttamente il cucchiaio 
Attenzione ai genitori e ai metodisti delle scuole materne! 

Quanto e’ importante insegnare al bambino l’ 

autosufficienza gia’ nel suo primo anno di vita! 

Ogni mamma lo sa, che una delle prime e piu’ 

importanti esperienze del bambino e’ il sapere 

tenere il cucchiaio. 

Il bambino inizia ad ottenere il divertimento dal 

mangiare, nel caso in cui, lo si autorizza a 

mangiare in modo autosufficiente. 

Cioe’, gli si deve insegnare a tenere il cucchiaio ed 

utilizzarlo correttamente nel tempo dei pasti. 

Con l’ aiuto del nostro addestratore, si puo’ fare senza fatica e semplicemente, a mo’ di giuoco. 

L’ esperienza ottenuta, viene ritenuta a mente in modo inconscio. 

L’ addestratore in tale modo difende le dita del bambino dall’ influsso traumatizzante dello spigolo 

del cucchiaio e puo’ essere utilizzato come un cucchiaino da the’, o come un cucchiaio da dessert. Il 

bambino cresce e si sviluppa assieme al cucchiaio! 

E’ attuale non solo per chi usa la 

mano destra, ma anche per l’ 

addestramento dei mancini a tenere 

il cucchiaio nella mano destra. 

E’ raccomandato per i bambini dai 

2 ai 7 anni. 

 
 

POLSO-CUSCINETTO PER PC  PC Wonder-Bracelet 

Difesa del polso e comfort per lavoro con mouse del PC e su tastiera 
A coloro, che hanno lavorato a lungo nel computer, e’ 

risaputa quella sensazione di disagio nella mano. Da una 

pressione duratura della rigida superficie del tavolo le fibbre 

nervose vengono compresse, i tessuti ossei e cartilagenei 

vengono compressi. Cio’ potrebbe apportare ad una malattia 

molto diffusa nel mondo, del polso – «la sindrome del 

tunnel», quando i tessuti traumatizzati si infiammano e provocano delle sensazioni dolorifiche. 

Il Polso-cuscinetto per PC consente un piazzamento confortevole del 

polso durante il lavoro con il mouse sul PC e sulla tastiera, e’ 

compatto ed ha una estetica di stile. Alleggerisce lo sforzo eccessivo 

sulle articolazioni della mano, effettivo al massimo per la profilassi 

della sindrome del tunnel. 

Va bene anche per i mancini. Si puo’ mettere su entrambi le mani sulla 

parte meno spessa del braccialetto. 

           
per i bambini e per gli adulti   per gli adolescenti e per gli adulti 

che hanno il polso stretto 



BUONGUSTAIO  Feaster’s Tricks 

Addestratore per insegnare ad utilizzare i bastoncini cinesi 

Addestratore unico per l’ insegnamento della 

padronanza dei bastoncini Cinesi. In primo luogo dopo 

aver fatto visita al ristorante dalla cucina orientale, 

grazie a questo dispositivo, voi potrete subito utilizzare 

le bacchette, potrete apparire sicuri di voi e sentirvi dei 

veri professionisti. 

L’ addestratore garantisce una corretta posizione delle 

dita, che reggono le bacchette. Cio’ da la possibilita’ di 

acquisire in fretta ed in modo effettivo l’ esperienza di 

utilizzazione dei bastoncini cinesi. 

L’ utilizzazione del detto simulatore cosi’ garantisce una 

sottile motorieta’, e puo’ essere utile per gli ammalati di 

paralisi cerebrale infantile ed i convalescenti dopo l’ 

insulto. 

L’ esperienza ottenuta viene ricordata in modo 

inconscio. 

Le bacchette rappresentano un interesse dal punto di 

vista scientifico. Innanzitutto sviluppano le dita. 

Secondo l’ opinione di molti scienziati Giapponesi, 

utilizzando le bacchette durante la refezione, si mettono 

in funzione 80 articolazioni e 50 muscoli delle spalle, 

degli avambracci, dei palmi e delle dita, e cosi’ anche 

dell’ encefalo. Cosi’ che l’ applicazione delle dita non 

soltanto sviluppa la destrezza delle mani, ma tiene in 

allenamento anche il cervello. 

Le bacchette per il cibo, divennero parte imprescindibile della quotidianita’ di molti popoli asiatici. 

E’ rilevante, che esse diventarono il simbolo dello sviluppo economico, che per primi percepirono i 

Giapponesi, dopo questi, la Corea del Sud, il Taywan, Hong-Kong, Singapore, e dagli anni 80, la 

Cina Continentale. E cosi’ anche in Vietnam ed in Tainlandia, vengono utilizzati i bastoncini Cinesi 

(pasta e minestra). 

Da raccomandare ai bambini dai 7 anni in su e agli adulti. 



TEATRO DEGLI ANIMALI BIRICCHINI: Girovaghella e Chiaccherella 

Funny Animal Theatre: Toddlers and Tattlers 

   
 

Noi viviamo in un era in cui, una gran parte del nostro tempo, la gente guarda lo schermo dei 

monitor e preme i bottoni dei telecomandi. Adesso ai bambini mancano molto i giochi vivi, nel 

quale un bambino puo’ creare da solo i soggetti e dirigere direttamente i personaggi con le proprie 

dita. 

Il «Teatro degli animali biricchini» da ai bambini tale possibilita’. Questo e’ veramente un 

giocattolo che sviluppa l’ intelligenza ed insegna. I personaggi del teatro dei bambini sono degli 

animali, che tornano in vita con un insignificante movimento delle mani. E’ sufficiente disporre le 

dita nei giocattoli e scuoterli un pochetto, come poi un eroe biricchino seduta stante e’ pronto a 

giocare. 

Gli animali biricchini sono dei personaggi con carattere: alcuni di essi sono i «Girovaghella», e gli 

altri sono i «Chiaccherella», che insieme al bambino imparano a socializzare e a comportarsi 

correttamente in diverse cirostanze! 

I «Girovaghella» sono degli animali giocattolo manovrabili con le dita, che sono capaci di 

camminare e di correre. 

I «Chiaccherella» sono delle allegre facce di animali, che possono spalancare la bocca e cambiare la 

mimica , e fare delle facce divertenti. 

Gli animali biricchini sono degli aiutanti attivi nell’ assimilazione dell’ arte e dei giochi teatrali. 

Solo questi personaggi teatrali consentono di accorgersi, di percepire le sfumature dell’ umore dei 

personaggi, ad esempio, durante la mimica della ginnastica. Come i «Chiaccherella» sono capaci di 

far vedere, cosa vuol dire stupirsi, ridere e rattristarsi, i «Chiaccherella» son altrettanto capaci di 

venire svelti da te per vedere da vicino cosa c’e’ di nuovo! Ecco i giochi teatrali con i 

«Girovaghella» e i «Chiaccherella» creano uno slancio emozionale, aumentano la vitalita’ del 

bambino, aiutando la formazione della sua personalita’. 

Oltre a questo, gli animali biricchini sono un materiale unico per lo sviluppo tra i bambini dell’ 

immaginazione, del pensiero e del linguaggio figurativo, che attivizza i processi della conoscenza, 

migliorando il funzionamento delle funzioni motorie minute dei bambini in fase di crescita, che 

sono partecipi della formazione di essi dell’ esser capaci di gestire i propri movimenti! 

Da raccomandare ai bambini dagli 3 agli 7 anni. 
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