We learn, we build, we play with LEGO® Bricks

BeMotion s.r.l.

Bricks 4 School
Bricks4kidz® arriva nella Tua scuola !
Laboratori per la scuola dell’Infanzia e Primaria

Chi siamo
Bricks4Kidz® è una società Americana leader nel
settore dell’insegnamento delle materie S.T.E.A.M.
E’ nata nel 2008 da un team di architetti e ingegneri
che hanno sviluppato una serie di modelli proprietari,
non disponibili in commercio, basati sulla
combinazione di mattoncini e parti Lego®.
Bricks4kids ha ricevuto numerosi premi a livello
internazionale per la qualità del metodo. Ad oggi ci
sono oltre 800 centri in tutto il mondo e il metodo
Bricks4Kidz® è utilizzato con successo su migliaia di
bambini/ragazzi fra i 3 ed i 14 anni.
I bambini apprendono, costruiscono e giocano con i
mattoncini Lego grazie ad appositi corsi progettati per
insegnare i fondamenti dell’educazione S.T.E.A.M.
attraverso una serie di progetti e modelli proprietari.

La Mission
L’innovazione è sempre al centro di quello che facciamo.
Il Centro di Progettazione Bricks4kidz® è un cantiere sempre
aperto dedicato alla sperimentazione costante e alla messa in
campo di idee sempre nuove. Dall’insegnamento della matematica
alla didattica ritagliata sui BES, dagli avanzamenti tecnologici
all’elaborazione di nuovi modelli, cerchiamo di rinnovarci
costantemente e di fare la nostra parte per dare impulso
all’insegnamento delle materie S.T.E.A.M.
Le materie S.T.E.A.M. sono le discipline dell’innovazione e della
contemporaneità. Lo sviluppo delle materie scientifiche è
riconosciuto tra gli obiettivi principali del sistema scolastico
italiano e internazionale. La domanda di figure professionali in
ambito S.T.E.A.M. è, infatti, in forte crescita a livello mondiale.
Con questa certezza, vogliamo incoraggiare lo studio delle
discipline scientifiche fin dalla tenera età e compiere un passo in
avanti nella strategia di sviluppo delle discipline S.T.E.A.M.
Vogliamo favorire lo sviluppo di competenze sempre più richieste
nel mondo del lavoro aiutando i bambini e gli adolescenti a
sviluppare le skills necessarie ad operare in un contesto lavorativo
in continua trasformazione.
Vogliamo farlo in modo divertente, innovativo e coinvolgente
utilizzando i mattoncini LEGO® e piccoli computer.

“Se non cambiamo il modo in
cui insegniamo, tra 30 anni,
saremo nei guai. Bisogna
promuovere lo studio di
materie scientifiche fin dalla
tenera età per coinvolgere i
ragazzi nelle discipline
STEAM che saranno
determinanti nella ricerca di
un posto di lavoro”.
Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN

S . T. E . A . M .
Dà la fiducia necessaria a
provare nuove cose e
assumersi dei rischi

Sviluppa l’attitudine al
problem solving, alla
progettazione e la creatività

Accresce il pensiero critico

Stimola i bambini a pensare
fuori dagli schemi.

Aiuta a guardare le sfide da
diverse angolazioni

Aumenta il desiderio di
ricerca

Fornisce competenze utili
in qualsiasi campo

Facilita la didattica nei casi
di disturbi dell’attenzione

Perché con i Lego ®
Stimolano la motricità fine
Giocare con i Lego aiuta a controllare i piccoli movimenti
delle mani e delle dita, a imparare a dosare la pressione
delle mani, ad essere precisi nel posizionare le cose.

Sviluppano la socializzazione e la comunicazione
Quando si lavora insieme alla costruzione di qualcosa, tutti devono
essere d’accordo sull’idea del gioco da costruire, devono rispettare i
turni, devono imparare a comunicare, ad esprimersi e a dividersi ruoli
e responsabilità. Solo così capiranno che potranno arrivare ad un
risultato comune e potranno avere un’esperienza sociale piacevole.

Insegnano a formulare ipotesi e idee progettuali
Spesso, nel fare le costruzioni, i bambini non partono da
un’idea precisa di ciò che andranno a costruire. Tendono a
perseguire idee progettuali sempre nuove che vengono
provate ripetendo le diverse operazioni di montaggio fino a
verificarne il risultato. Ognuna di queste idee è un’ipotesi
rispetto alle quale si raccolgono informazioni anche per
tentativi ed errori.

Stimolano il pensiero matematico

Insegnano ad essere pazienti e perseveranti

Migliorano l’autostima e aumentano la fiducia

Giocare con i Lego non è un gioco che può essere fatto con la
fretta. Con la pazienza e la perseveranza si potranno creare
costruzioni più elaborate e seguire progetti sempre più
complessi.

Mettere insieme piccoli pezzi di Lego per creare qualcosa di concreto
può essere difficile. Il raggiungimento di questo compito è perciò
grande fonte di soddisfazione. Questo ha un effetto estremamente
positivo sull’autostima di un bambino e fa aumentare la fiducia in sé
stessi.

Costruire torri, ponti, piattaforme e personaggi aiuta a comprendere
lo spazio, le quantità, le dimensioni, le proporzioni, la simmetria.
Giocando con i mattoncini i bambini fanno esercizi di equilibrio,
sperimentano forme e imparano a dividere e a frazionare.

Benefici educativi
Apprendimento più
rapido

Istruzioni sequenziali e a
tappe

Sviluppo delle abilità di
motricità fine

Sviluppo di competenze
spaziali e visuo motorie

Sviluppo delle abilità
organizzative

Sviluppo del pensiero
astratto

Sviluppo di abilità di
problem-solving

Stimolo alla creatività

Sviluppo si abilità
sociali/emozionali

L’offerta B4K viene
continuamente
arricchita con nuovi
modelli sempre attuali
e divertenti, e
comprende temi
amatissimi dai
bambini coniugati con
l’insegnamento delle
materie STEAM,
lezioni proprietarie di
scienze e matematica
e schede di lavoro

Vogliamo portare le attività di Bricks4kidz® in tutte le
scuole, perché siamo convinti che il metodo didattico
fondato sui mattoncini LEGO® sia un supporto alla
didattica importante ed efficace.
Costruire da soli, dopo averli studiati in classe, un
pannello solare, una turbina eolica, uno shuttle, un
dinosauro, è un’esperienza coinvolgente e formativa
che può arricchire il programma scolastico.

Laboratori dedicati alla scuola
dell’infanzia della durata di un’ora
da svolgersi nei locali della scuola.

Percorsi laboratoriali dedicati alla
scuola primaria della durata di
un’ora da svolgersi nei locali della
scuola o presso la nostra sede di
Napoli (uscita didattica).

La nostra proposta
We Learn
L’apprendimento

Attività Curriculari
Le nostre attività possono svolgersi
durante l’orario scolastico, in
coordinazione con il personale
docente, per supportare e
rafforzare il normale percorso
didattico grazie ad un approccio
hands-on basato
sull’apprendimento tramite il gioco.
Disponibilità ad ospitare uscite
scolastiche presso la nostra sede
di Via Scarlatti n° 29, al Vomero.

Attività Extra-curriculari
(After School)
I nostri laboratori svolti al di fuori
del normale orario scolastico
prevedono attività didattiche
ispirate a tematiche sempre
diverse, legate al mondo della
scienza, della tecnologia e della
natura. Sono pensate per
stimolare curiosità e pensiero
critico.

Disponibilità ad ospitare le attività
presso la nostra sede di Via
Scarlatti n° 29, al Vomero.

Ogni lezione è preceduta da una presentazione del tutor
che seguendo la “Teacher Guide” illustra i concetti
chiave. Per i ragazzi più grandi pochi minuti dedicati alla
proiezione di slides e filmati sono di supporto alla
presentazione.

We Build
La costruzione

In Bricks4Kidz costruiamo tanto! Oltre 350 modelli da
costruire suddivisi nelle discipline STEM con vari livelli
di difficoltà (Square, Circle e Diamonds). Seguendo le
istruzione nei nostri “Model Plane” costruiamo da
piccole realizzazioni motorizzate (mulini a vento,
pannelli solari, stazioni spaziali, ruota idraulica, ponti,
automobili, ecc.) a robot ben più complessi e da
programmare.
•

Nota 1: “I “model plan” B4K non sono l’equivalente dei manuali di
istruzioni dei LEGO®. Non è possibile acquistare i kit o i modelli
B4K, che sono unici nel loro genere”

We Play
Il gioco

I programmi B4K spaziano su un ipotetico asse “Fun-toLearning” (divertimento-apprendimento). Questo significa
che alcuni programmi sono maggiormente focalizzati sul
gioco creativo libero e su temi amati dal grande pubblico.
Altri programmi sono totalmente educativi, e prevedono
l’approfondimento delle S.T.E.M.

Il nostro metodo
Utilizziamo i prodotti LEGO® per offrire una modalità di apprendimento,
pratico, divertente e esperienziale, basata sui concetti S.T.E.A.M. Le attività di
Bricks4Kidz® si basano sui prodotti LEGO® DUPLO® (per i più piccoli) e sugli
esclusivi Project Kit (per la primaria), contenenti un certo numero di mattoncini
e parti tecniche LEGO® con le quali costruire fantastici modelli motorizzati.
Un metodo unico e proprietario. Un percorso didattico completo ed organizzato
grazie al quale gli studenti comprendono in modo intuitivo tematiche come le
leggi del movimento, i principi della fisica, la chimica, l'astronomia, le basi della
Ingegneria, della matematica, l'ecologia.
Ogni lezione è stata progettata, sperimentata, migliorata nel tempo ed è oggi
validata dall’esperienze fatte nei centri sparsi nel mondo. Ciascuna lezione,
basata sul programma ministeriale, ha un tema ed un obiettivo specifico,
coerente al percorso.
I ragazzi lavorano in coppia o in team e costruiscono modelli motorizzati o
robotizzati che consentono di approfondire il programma didattico ministeriale.
I tutor Bricks 4 Kidz® si confrontano con gli insegnanti per definire le
tematiche e le modalità di erogazione più appropriate.

We Learn
L’apprendimento

Ogni lezione è preceduta da una presentazione del tutor
che seguendo la “Teacher Guide” illustra i concetti
chiave. Per i ragazzi più grandi pochi minuti dedicati alla
proiezione di slides e filmati sono di supporto alla
presentazione.

We Build
La costruzione

In Bricks4Kidz costruiamo tanto! Oltre 350 modelli da
costruire suddivisi nelle discipline STEM con vari livelli
di difficoltà (Square, Circle e Diamonds). Seguendo le
istruzione nei nostri “Model Plane” costruiamo da
piccole realizzazioni motorizzate (mulini a vento,
pannelli solari, stazioni spaziali, ruota idraulica, ponti,
automobili, ecc.) a robot ben più complessi e da
programmare.
•

Nota 1: “I “model plan” B4K non sono l’equivalente dei manuali di
istruzioni dei LEGO®. Non è possibile acquistare i kit o i modelli
B4K, che sono unici nel loro genere”

We Play
Il gioco

I programmi B4K spaziano su un ipotetico asse “Fun-toLearning” (divertimento-apprendimento). Questo significa
che alcuni programmi sono maggiormente focalizzati sul
gioco creativo libero e su temi amati dal grande pubblico.
Altri programmi sono totalmente educativi, e prevedono
l’approfondimento delle S.T.E.A.M.

Percorso Bunny
Fascia 3 - 5 Anni
Le tematiche fra cui scegliere sono tantissime, ne riportiamo di seguito
solo alcune. Oltre ad affrontare importanti argomenti (gli animali, la
natura, le cose che ci circondano, la rappresentazione di sé) i bimbi
apprendono le forme, i colori, le lettere e i numeri creando
entusiasmanti modelli.

Modulo «Il mondo degli animali»

Modulo «Tutto su di me»

Modulo «Viaggio per il mondo»

Il modulo è un viaggio affascinante che porterà i
bambini a imparare tante cose sugli animali, le
loro caratteristiche, cosa mangiano e dove
vivono. Impareranno a distinguere forme e colori
e si divertiranno un mondo nella costruzione di
modelli come la giraffa, la papera e tanti altri.

Il tema del modulo è il corpo umano e gli oggetti
che lo circondano. I bimbi impareranno a
conoscere, costruendoli con i DUPLO®, alcuni
oggetti del loro quotidiano, i cibi che mangiano e
alcune parti del loro corpo.

I bambini avranno la possibilità di esplorare, con
le mani e con la fantasia, le piramidi d’Egitto, le
torri e i terribili vulcani e di conoscere i cowboy e
la Regina d’Inghilterra. I bambini scopriranno
alcuni monumenti del Mondo e come muoversi.
Contemporaneamente impareranno l’alfabeto e
concetti come posizione, ordinamento, uguale e
diverso

Il modulo consente di affinare l’abilità fine
grosso motoria e sviluppare competenze di
pregrafismo.

Impareranno anche a conoscere, costruendole,
le lettere dell’alfabeto

...e tanti altri!

Percorso Fox
Fascia 6 - 10 Anni
Le tematiche fra cui scegliere sono tantissime, ne riportiamo di seguito
solo alcune. Dallo spazio alle forze della natura, dagli sport alle
meraviglie del mondo animale, dalle leggi della fisica alle avventure di
ingegneria, l’apprendimento tramite il gioco e un approccio hands-on
possono fornire un utile supporto alla didattica tradizionale.

Spazio, Ambiente e Movimento

Scienze e forze della natura

Avventure di ingegneria

Molti bambini sognano di essere un astronauta
e di viaggiare nello spazio. In questo corso
conosceranno una parte della scienza
interessante ed avvincente, costruiranno
attrezzature della NASA per la formazione degli
astronauti.

I bambini faranno un fantastico viaggio indietro
nel tempo. Conosceranno le “terrificanti
lucertole” che popolavano la terra in era
mesozoica, impareranno a conoscere gli
ambienti nei quali vivevano e le loro
caratteristiche fisiche, approfondiranno la
conoscenza delle terribili forze della natura che
hanno animato e animano il nostro pianeta e
come l’uomo oggi affronta e gestisce le
emergenze derivanti dalle forze della natura.

I bambini metteranno alla prova le loro capacità
ingegneristiche per costruire ponti, edifici e
macchine in un cantiere LEGO®. Potranno
conoscere le sfide di ingegneria che si
presentano nella progettazione delle macchine
e saranno incoraggiati a costruire o inventare
qualcosa di nuovo, potenziando competenze di
tipo ingegneristico e rafforzando la capacità di
analisi e di progettazione.

Il modulo perfetto per un avventuriero che ama
l’esplorazione dello spazio.

...e tanti altri!

USCITE DIDATTICHE
E se volete, siamo anche pronti ad ospitarvi !
La nostra sede si trova a Napoli, presso il prestigioso
Istituto Salesiano Sacro Cuore, in Via Alessandro Scarlatti
n° 29, al Vomero.
La struttura è dotata di ampi spazi per ogni genere di
attività, e garantisce la possibilità di fruire di avanzate
tecnologie.

La capienza e la dotazione delle attrezzature
rende la nostra sede un luogo ideale per
ospitare uscite scolastiche e laboratori
pomeridiani.

I nostri tutor

I nostri tutor sono professionisti
operanti nel settore con uno
skillset specifico per le materie
oggetto dei percorsi e per
l’utilizzo
della
metodologia
didattica fondata sull’impiego
dei Lego.

Sono motivati da una grande
passione per l’insegnamento e
da una spiccata capacità di
interfacciarsi con bambini e
ragazzi appartenenti a tutte le
fasce di età.

Il loro bagaglio di esperienza e la
loro preparazione gli consente di
creare coinvolgimento nelle
classi e di ottimizzare la fase
dell’apprendimento
in
ogni
situazione.

Offerta economica per laboratori singoli
Costo del laboratorio
per ciascun bambino iscritto

7,00 euro (*)
Nota: Per un numero di iscritti (dello stesso istituto) superiore
a 120 sarà applicata una scontistica.

Durata del laboratorio

1 ora

Numero minimo di iscritti
Data dei Laboratori

60
A scelta della scuola secondo disponibilità

Gli iscritti saranno suddivisi in laboratori dedicati per fascia di età (Infanzia, Primaria).
I laboratori si terranno nella fascia 08:30 – 12:30 o 14:30 – 17:30.

In caso di diverse esigenze dell’Istituto scolastico sarà emessa una offerta personalizzata.
Per conoscere i costi di percorsi con più laboratori tematici a cadenza settimanale

Contattateci !!!

BeMotion s.r.l.

Grazie per l’attenzione
“We Learn. We Build. We Play. “

BeMotion s.r.l.
Via Amato, 10
Castellammare di Stabia (NA)
80053
Italia

Contatti
info@bemotionsrl.com
napoli@bricks4kidz.com
+39 081 3941522
https://www.bricks4kidz.it/napoli

Social Media

