
Infants to Pre-schoolers 

 

Age -appropriate toys and games 

 

0-3 months: Wind chimes,unbreakable mirrors,high contrasting ,mobiles, cloth books. 

 

3-6 months: baby play gyms,rattles,rubber toys. 

6-9 months: Textured books,soft blocks,activity boards,toys that pop up when baby pushes the 

bottom, balls. 

9-12 months: Telephone, shape sorter, books with flaps, bucket,and spade for natural sand 

play.  

12-18 months: Simple puzzles ,pull toys washable non-toxic crayons,ride-on vehicle ,toy buggy. 

18-24 months: Musical instruments, plastic tea set,shopping trolley, gardening tools, building 

blocks. 

24-36 months lustrated books, child-size household equipment , construction toys(Lego), 

wooden puzzles, dolls to undress. 

36 months +: Basic puzzles,memory games,child-size pots,bats and ball,golf sets,reference 

books. 

 

Abacus: pallottoliere  

Pop up (to) : che saltano fuori  

Textured: ruvido 

Unbreakable: infrangibili  

Undress (to) : svestire 

Wooden : di legno  
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Bambini in età prescolare 

 

Giocattoli e giochi adatti all'età 

 

0-3 mesi: campanelli eolici, specchi infrangibili, alto contrasto, cellulari, libri di stoffa. 

 

3-6 mesi: baby play palestre, sonagli, giocattoli di gomma. 

6-9 mesi: libri con texture, blocchi morbidi, schede di attività, giocattoli che si aprono quando il 

bambino spinge il fondo, le palle. 

9-12 mesi: telefono, selezionatore di forme, libri con alette, secchiello e paletta per giocare con 

la sabbia naturale. 

12-18 mesi: puzzle semplici, giocattoli lavabili, pastelli non tossici lavabili, veicoli da cavalcare, 

buggy giocattolo. 

18-24 mesi: strumenti musicali, set da tè in plastica, carrello per la spesa, attrezzi da 

giardinaggio, blocchi da costruzione. 

24-36 mesi libri lustrati, attrezzature per bambini, giocattoli da costruzione (Lego), puzzle di 

legno, bambole da spogliare. 

36 mesi +: puzzle di base, giochi di memoria, vasi per bambini, mazze e palline, set da golf, libri 

di riferimento. 

 

Abacus: pallottoliere  

Pop up (to) : che saltano fuori  

Textured: ruvido 

Unbreakable: infrangibili  

Undress (to) : svestire 

Wooden : di legno 
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campanelli eolici 

libri di stoffa 

sonagli 

giocattoli di gomma 

forma più corta 

secchio 

vanga 

buggy giocattolo 

strumenti di gerdening 

costruzioni 

attrezzature domestiche 

veicoli da cavalcare 

 


