
Percorso “Fox”

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

BeMotion s.r.l.

(6 – 10 anni)

Percorso dedicato alla scuola primaria



Gli obiettivi di apprendimento individuano 

le conoscenze e le abilità ritenute 

indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle 

competenze.

Potenziamento della comprensione di 

scienze, tecnologia, ingegneria e 

matematica

Acquisire i requisiti propedeutici per il 

ragionamento matematico e l’indagine 

scientifica
Acquisire competenze di tipo scientifico

Acquisire le conoscenze propedeutiche 

alla robotica e alla programmazione

I corsi e i laboratori del Percorso Fox sono

progettati specificamente per bambini della

scuola primaria, dai 6 ai 10 anni.

Prevedono l’utilizzo dei mattoncini e delle

parti tecniche LEGO® per approfondire in

maniera pratica le tematiche affrontate in

classe.

Costruire da soli un pannello solare, una

turbina eolica, uno shuttle, un dinosauro,

sono esperienze estremamente coinvolgenti

e formative che possono arricchire il

programma scolastico.

Le attività Bricks 4 Kidz® migliorano le

capacità logico-sequenziali e le abilità visuo-

spaziali, sviluppano la tenacia e

l'orientamento al risultato, affinano il

pensiero orientato al processo.



Obiettivi formativi

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.

Saper operare confronti Saper costruire insiemi

Saper usare i numeri in 

situazioni di vita 

quotidiana

Saper effettuare 

operazioni matematiche

Saper riconoscere 

concetti quali direzione, 

velocità, forza, azione e 

reazione

Saper costruire piccoli 

robot
Essere in grado di 

progettare

Essere in grado di 

riconoscere e descrivere 

le leggi del movimento

Saper distinguere le 

energie rinnovabili da 

quelle non rinnovabili

Conoscere le tematiche 

legate allo spazio e 

all’astronomia

Essere in grado di 

riconoscere e descrivere 

le forze della natura

Conoscere le tematiche 

attinenti i dinosauri e il 

loro habitat



La Tecnologia

Per il Percorso Fox utilizziamo il Project Kit Bricks4Kidz e LEGO® Education

WeDo 2.0®.

Il project Kit elaborato da Bricks4kidz si compone di un certo numero di parti e

di pezzi tecnici Lego inseriti in una valigetta a scomparti. Le parti e i pezzi,

combinati, possono dare vita a 160 modelli diversi non presenti sul mercato

per l’approfondimento dei concetti STEM. I project kit consentono ai bambini di

familiarizzare con le parti tecniche che saranno poi utilizzate anche nelle

lezioni di robotica.

Il project kit garantisce un apprendimento pratico e un'esperienza costruttiva

focalizzata sui concetti STEM che incoraggia il pensiero critico, la creatività, le

capacità organizzative, la risoluzione dei problemi e il lavoro di squadra. Il kit

garantisce un insegnamento multidisciplinare delle materie STEM.

LEGO® Education WeDo 2.0 è una soluzione pratica, "hands-on", che stimola la

curiosità dei bambini e li porta ad approfondire con entusiasmo concetti teorici

relativi a robotica, coding, scienze, tecnologia, informatica e matematica. E’ un

ottimo strumento per iniziare a programmare anche da zero. E’ costituito da

set, composto da mattoncini e parti tecniche Lego e da un software da

utilizzare per la programmazione.



Fox

Modulo «Scienze e forze della 
natura»

Unità didattica

Unità didattica

Modulo «Spazio, Ambiente e 
Movimento»

Unità didattica

Unità didattica

Modulo «Avventure di 
ingegneria»

Unità didattica

Unità didattica

Il percorso Fox, 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 tematici, ciascuno

ispirato ad un determinato argomento (forze della natura,

mezzi di trasporto marittimi, dinosauri). Ogni modulo

prevede delle unità didattiche ciascuna dedicata alla

costruzione di un modello diverso.

...e tanti altri!

Unità didattica

Unità didattica

Il percorso Fox



Percorso Fox
Fascia 6 - 10 Anni

Spazio, Ambiente e Movimento

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.

Il modulo perfetto per un avventuriero che ama

l’esplorazione dello spazio.

Scienze e forze della natura

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.

Avventure di ingegneria

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.

Le tematiche fra cui scegliere sono tantissime, ne riportiamo di seguito 

solo alcune. Costruire da soli un pannello solare, una turbina eolica, uno 

shuttle, un dinosauro, sono esperienze estremamente coinvolgenti e 

formative. 



Grazie per l’attenzione
BeMotion s.r.l.

Via Amato, 10

Castellammare di Stabia (NA)

80053

Italia

BeMotion s.r.l.

info@bemotionsrl.com

napoli@bricks4kidz.com

+39 081 3941522 

https://www.bricks4kidz.it/napoli

Contatti

Social Media

“We Learn. We Build. We Play. “
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