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            Abbiamo sperimentato con successo 
una parte di questi semplici puzzles: ai 
bambini è piaciuto il fatto di poterli 
comporre in pochi minuti e, soprattutto, 
di passare da un puzzle all’altro girando 
intorno al tavolo in una sfida con il 
tempo e con gli altri bambini presenti. 
   Il nome della specie, chiaramente 
scritto sulle tavole, è ritornato loro utile 
per individuare i corrispondenti pezzi da 
unire e, nello stesso tempo, sono entrati 
nella loro memoria: li abbiamo sentiti 
pronuciare i nomi con i compagni per 
dare indicazioni: “il Bolinus brandaris è 
più facile di Charonia, oppure: la 
Columbella io l’ho trovata al mare...! 
   In questo libricino ne abbiamo inseriti 
molti in modo di offrirvi una buona 
scelta. Non ci è apparso che la differenza 
tra i due reticoli, quello ad onde e quello 
ad insegnatura, sia rilevante per i 
bambini.  

 

        We have successfully tested a part of 
these simple puzzles: the kids loved the 
fact that they can compose in a few 
minutes and, above all, to switch from 
one to another puzzle turning around 
the table in a challenge with time and 
with other children present.  
    The species name, clearly written on 
the plates, it returned them useful to 
identify the corresponding parts to be 
joined and, at the same time, them 
entered in their memory: we heard them 
say the names with classmates to give 
directions: "the Bolinus brandaris is 
easier than Charonia, or: the 
Columbella I have found the sea ...!  
    In this booklet we have incorporated 
so many to offer you a good choice. 
There appeared that the difference 
between the two gratings, one wave and 
that at inlets, is non relevant for 
children. 

                            










































