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Staccando gli adesivi dal foglio e attaccandoli sulle figure all'interno delle frasi il vostro bambino completerà
la storia. Giocando, il piccolo si abituerà a riconoscere le parole e si preparerà facilmente alla lettura. Gli
adesivi sono riutilizzabili, così il vostro bambino potrà sperimentare il processo di apprendimento ogni volta
che lo desidera. Età di lettura: da 4 anni.
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