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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.

BeMotion s.r.l. nasce per volontà ed interesse degli stessi

professionisti che da anni con la società Tecnogea, Società di

Management Consulting operante sul mercato dal 2001,

offrono supporto alla P.A. alle imprese ed alla scuola. Oltre

120 clienti fra scuole ed enti di formazione in diverse regioni

del Sud Italia testimoniano la competenza riconosciuta.

BeMotion è una start up innovativa a vocazione sociale volta

unicamente alla promozione della cultura scientifica,

all’insegnamento delle materie S.T.E.A.M. (Science,

Technology, Engineering, Art e Mathematics)

La società ha acquisito la licenza esclusiva territoriale del 

metodo e del marchio Bricks4Kidz ®.

Bricks4Kidz®

Opera attraverso attività di istruzione e formazione con i

mattoncini LEGO® che stimolano la creatività, il pensiero

critico e computazionale nei bambini, negli adolescenti e negli

adulti.



La Mission

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.

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.

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.



“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

Stimola i bambini a pensare 

fuori dagli schemi.

Facilita la didattica nei casi 

di disturbi dell’attenzione

Fornisce competenze utili                                

in qualsiasi campo

Dà la fiducia necessaria a 

provare nuove cose e 

assumersi dei rischi

Sviluppa l’attitudine al 

problem solving, alla 

progettazione e la creatività

Aumenta il desiderio di 

ricerca

Accresce il pensiero critico

Aiuta a guardare le sfide da 

diverse angolazioni

S . T . E . A . M .



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 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.

Migliorano l’autostima e aumentano la fiducia

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.

Stimolano il pensiero matematico

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.

Insegnano ad essere pazienti e perseveranti

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.

Perché con i Lego

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.



PROGRAMMI

CURRICULARI
Percorsi effettuati presso le scuole 
pubbliche e private in orario
scolastico, come risorsa da
integrare nel programma

LABORATORI

Effettuati presso le 
scuole pubbliche e 
private o nel creative 
centre B4K di Napoli

ENGLISH “PLAY AND 
LEARN”
Corsi d’inglese per i 
bambini fatti usando i 
mattoncini LEGO

SUMMER CAMPS

Campi estivi di 
durata settimanale in
collaborazione con
realtà locali e 
nazionali

BRICKS 
4 BIZ
Corporate events
e team building

La nostra offerta

PROGRAMMI

EXTRA CURRICULARI
Percorsi effettuati presso le scuole 
pubbliche e private in orario
pomeridiano.



14 anni3 anni

Dalle preschool 

classes (Duplo)

Alla robotica e 

coding

Dall’infanzia alla robotica



I programmi B4K spaziano su un ipotetico asse “Fun-to-

Learning” (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.

Il gioco
We Play

In Bricks4Kidz costruiamo tanto! Oltre 350 modelli da
costruire suddivisi nelle discipline STEAM 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”

La costruzione
We Build

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.

L’apprendimento
We Learn

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), sugli

esclusivi Project Kit (per la primaria), contenenti un certo numero di mattoncini

e parti tecniche, e su LEGO® EV3 Mindstorms® (per i ragazzi più grandi).

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.

Metodologia didattica
“We Learn. We Build. We Play. “



I tre percorsi

B u n ny Fox O w l
(3 – 5 anni)

Percorso dedicato ai bambini 

della scuola dell’infanzia, con 

l’utilizzo dei Duplo

(6 – 10 anni)
Percorso dedicato ai bambini 

della scuola primaria, incentrato 

sui Project Kit

(11 – 13+ anni)
Percorso dedicato ai ragazzi della 

scuola secondaria, con focus 

sulla robotica



Gli obiettivi comuni

Avvicinare i bambini 

all’ingegneria e 

architettura

Esplorare le S.T.E.M. 

attraverso lezioni e 

attività di costruzione

Sviluppare abilità 

sociali/emozionali

Aumentare 

l’autostima

Migliorare le abilità di 

motricità fine e 

grosso motoria

Stimolare diversi stili 

di apprendimento

Insegnare a lavorare 

in gruppo

Ridurre il gender gap 

in ambito tecnologico

Stimolare la curiosità 

verso il “funzionamento 

delle cose”



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.



I clienti corporate Bricks4Kidz



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@brick4kidz.com

+39 081 3941522 

https://www.bricks4kidz.it/

Contatti

Social Media

“We Learn. We Build. We Play. “

https://www.facebook.com/Bricks-4-Kidz-Napoli-2093651924197861/
https://www.youtube.com/watch?v=A5SSnFuroZQ

