
Ciao! Bentornate!
Benvenute al nostro 
nuovo “attakko di 
App...!No! Questa 
volta non è uno dei 

...miei soliti errori di 
battitura! Eh, no!
È  tutto voluto, perchè
quelle parole sibilline
nascondono un'idea

...questa è l'idea che voglio condividere con voi!

Questa volta tocca a noi mamme 

Sorprese !
Non solo dentro l'uovo, ma …

anche fuori dall'uovo...
per i nostri bambini!

Ovetto & “giochetto”?
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 “il  nutrimento corporeo associato al 
nutrimento/divertimento cerebrale”

e...così pensando...,siccome né  l'uno né  l'altro vanno in 
vacanza, nonostante  le vacanze scolastiche  pasquali, ho 

deciso di fare questo abbinamento per accrescere  
l'emozione della sorpresa creando un momento in più di 

serena condivisione familiare.

ALLOR.A... POSSIAMO PARTIRE?!
SCOMMETTO CHE... CI SONO DI 

MEZZO ANCH' IO !
Sì????? Hai risposto sì? 

Allora si gioca!!!!!!!!!!!!

Per i miei figli “di cuore e di pancia “ questa 
sarà la” mia sorpresa fuori dalla sorpresa”

Riflessione personale: 

le uova pasquali di” marca “hanno sorprese In un certo senso 

scontate; sicuramente meno scontate sono quelle 

“equosolidali” o artigianali o  legate a iniziative benefiche.

I bambini, tuttavia, sanno che troveranno sicuramente una 

sorpresa, ma l'aspettano solo all'interno.
Questa è l'occasione per sorprenderli anche con una sorpresa esterna 
“a costo zero” o quasi, ossia una o più App da noi scelte per loro, 
che scaricheranno e attiveranno  direttamente con lo smartphone , 
dopo aver inquadrato il codice QR. Doppia sorprendente emozione!

Prima , però , dovranno trovarlo!

Non ci resta che procedere step by step... 
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 ...step primo:
 la scelta della App o delle App

La scelta delle App pasquali, e non solo, può essere 
fatta  anche consultando la selezione che ho 

preparato qui, per condividerla con voi!

Step secondo: per creare il codice QR  corrispondente alle 
nostre scelte è facile facile.Basta seguire attentamente le 

semplici istruzioni su www.tateefate.com; importare il 
codice nel nostro computer, in un programma di scrittura, 

stampare ,ritagliare  e  incollare singolarmente  su un 
cartoncino colorato

CONIGLIETTO 
Tippy App
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 È arrivato un cesto 
carico di …

App!
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Che bello! Le App pasquali!
Un divertimento da condividere con 
tutta la famiglia, nei giorni di festa, 

soprattutto con i più piccoli.
Si sa...

Giocando s'impara, 
Si scacciano la noia e la monotonia!

App pasquali totalmente 
FREE

(e free per un periodo iniziale)
per iPhone-iPad-Android

App: Paint the egg-Calendario della Quaresima-
Save the easter-Easters cards-Bunny's quest

Easter egg hunt-Easter Bunny Coloring book-Easter eggstravaganza 
 

FREE

PAINT THE EGG FREE

BUNNY'S QUEST FREE
SAVE THE EASTER FREE



da 0,89 centesimi

“FREE” NEL PERIODO INIZIALE

EASTER CARDS EGG FREE

EASTER BUNNY COLORING 
BOOK



A TALKING EASTER BUNNY

Iphone  iPod Touch
Parlo con la vostra voce :racconto con 
la vostra voce storie, filastrocche,ecc

ai vostri bambini 

Da 0, 79 
centesimi

Da o,79 
centesimi

Kid calc easter 
math fun

Per decorare creativamente 

tante uova pasquali

Dress eggy (o,79 centesimi)

...ma le sorprese non 
finiscono qui!

Altre Apps free per 
divertire  e  divertirsi .

Bambini sorridenti
Genitori contenti

Una selezione per voi!
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LEGO NEWS   LEGO DUPLO ZOO  LEGO DUPLO TRAIN 
 LEGO DUPLO PEEKABOO

HAY DAY

LA DIVERTENTE E 
APPASSIONANTE GESTIONE 

DI UNA FATTORIA
PER GRANDI E PICCINI

(ALLEGRIA IN FANIGLIA)

TALKING KAT
Amici 

cucciolotti

ABC CANTANDO



IL GRILLO PARLANTE
DIVERTENTI GIOCHI 
LINGUISTI PER I Più 

PICCOLI
DOV'è 

DOV'è?

LADY STYLE

PAPER AIRPLANES

DINOSAURO
UNISCI I PUNTINI 

GLI AQUILONI MAGICI

LIBRI ILLUSTRATI 

ANIMATI

PRIMO RACCONTO GRATIS

Raimbow fun

Abc apprendimento linguistico 
sonoro

raimbow fun!

Colore
dinosauro gioco



LIBRO DA COLORARE
BAMBOLE DI CARTA!

...ERAVAMO QUATTRO 
AMICI A...

BREMA
I musicanti di...

Per un imperdibile testa a testa tra 
padre e figlio...

BUILD A ROBOT

...ALTRA SCELTA ...CON UNA MINIMA SPESA..MA 
CHE SORPRESA!

Lbri per bambini da 
colorare

COLORIAMO!
ALBUM

CONTABOSCO!
GIOCA COI NUMERI IN UN 

MAGICO SCENARIO



BEE STORY
QUIZ GIOCHI DOMANDE CON LA 

PICCOLA APE

Contabosco
Divertente precalcolo
In un magico scenario

Identikat
I gattini interattivi per bambini 

creativi 
Lastrego &Testa

Multimedia & ovolab per iPad

BEE STORY

QUIZ,GIOCHI,

INDOVINELLI CON LA 

PICCOLA APE

PlayArt
PlayARTMuseum

Giocare con Arte 1 e 2
Insieme a Jack la rana

FOUR LITTLE CORNERS (JEROME RUILLIER)
STORIA DI UN QUADRATO CHE VUOLE ENTRARE 

NEL GRUPPO DEI CERCHI



...E non può certo mancare la 
beniamina ! C'è  anche qualcosina  su di 

lei...

PEPPA'S MAGIC CAMERA

LA FESTA DI PEPPA PIG
PEPPA PIG SEASONS 1
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Fine prima parte

Passate immediatamente agli step successivi
contenuti nella seconda parte:

Riferimenti
Esecuzione materiale

Suggerimenti 
Idee

 per completa la nostra doppia sorpresa

...”mettiamoci all'opera!”
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