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

BeMotion s.r.l.

Percorso “Bunny”
(3 – 5 anni)

Percorso dedicato alla scuola dell’infanzia

I corsi e i laboratori per l'infanzia sono progettati
specificamente per bambini in età prescolare.
Oltre ad affrontare importanti tematiche (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 con i mattoncini DUPLO®.

Le attività Bricks 4 Kidz® migliorano le loro abilità
visuo-spaziali, la motricità fine, le capacità logicosequenziali. Le lezioni possono essere tenute in
italiano o in inglese.

Gli obiettivi di apprendimento
individuano le conoscenze e le
abilità ritenute indispensabili al
fine di raggiungere i traguardi
per lo sviluppo delle
competenze.

Avviare il bambino alla
conoscenza dei saperi

Acquisire competenze e
capacità di
riconoscimento (e
associazione) di oggetti
e forme

Acquisire i prerequisiti
propedeutici per
l’apprendimento della
lettura, della scrittura e
del calcolo

Obiettivi formativi
Saper riconoscere e usare
numeri in situazioni di vita
quotidiana

Saper effettuare alcune
semplici addizioni

Saper distinguere il disegno
dalla scrittura

Saper costruire insiemi

Saper coordinare la motricità
fine della mano

Saper riconoscere e
distinguere le lettere e
associarle

Saper riconoscere elementari
forme geometriche

Saper collocare elementi in
uno spazio grafico definito

Saper leggere
complessivamente alcune
parole

Saper quantificare
numericamente gli elementi di
un insieme

Essere in grado di costruire
oggetti, lettere e numeri

Saper riconoscere i numeri e
associarli alla relativa quantità

Saper operare confronti

Saper apprendere filastrocche

Saper distinguere i numeri
dalle lettere

Gli obiettivi formativi
rappresentano i compiti di
apprendimento ritenuti
realmente accessibili ai
partecipanti i quali li
percepiscono come
traguardi chiari, importanti
e significativi per la propria
personale maturazione.

La struttura del percorso Bunny
Il percorso Bunny, per poter raggiungere gli obiettivi
formativi prefissati, ha un respiro ampio ed una durata
globale di circa due anni. Il percorso copre diverse
tematiche
appositamente
sviluppate
dal
centro
progettazione di Bricks4kidz ed è strutturato in moduli
autonomi e tematici, ciascuno ispirato ad un determinato
argomento (animali, mezzi di trasporto, corpo umano,
ecc…). Ogni modulo prevede delle unità didattiche
ciascuna dedicata alla costruzione di un modello diverso.

Modulo «Il mondo degli
animali»

Unità didattica

Unità didattica
Unità didattica
Modulo «Tutto su di me»
Unità didattica

Bunny
Modulo «In viaggio per il
mondo»

Unità didattica
Unità didattica
Unità didattica

...e tanti altri!
Unità didattica

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.

«Il mondo degli animali»

«Tutto su di me»

«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 perfezionare l’abilità fine
e grosso motoria, e di sviluppare competenze di
pregrafismo.

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

La Tecnologia
Per il Percorso Bunny utilizziamo i prodotti
LEGO® DUPLO®, adatti e sicuri per le piccole
mani dei bambini e perfetti per la loro grande
immaginazione.
I mattoncini DUPLO® sono grandi il doppio dei
normali mattoncini LEGO® e sono quindi ideali
per tutti i costruttori in erba.
I DUPLO® consentono ai bambini di giocare e
apprendere allo stesso tempo gettano le basi
per le tappe essenziali dello sviluppo.

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

