


®

®

Chi è Bricks4Kidz®



Obiettivi di Bricks4Kidz®

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

Stimolare la curiosità verso il “funzionamento delle cose”

Ridurre il gender gap in ambito tecnologico



I giovani e le S.T.E.M.

La domanda di figure professionali in ambito S.T.E.M. è in 
forte crescita a livello globale, ma purtroppo le facoltà 
scientifiche stanno diventando sempre meno richieste dagli 
studenti e dalle studentesse (solo il 3% delle donne europee 
è laurato in informatica)
Nel 2020 resteranno vacanti 2 milioni di offerte di lavoro 
solo nel settore ICT in Europa.
Nel 2014 Secondo il Ministero del Lavoro in Italia sono 
mancati 47.000 professionisti in ambito scientifico.



Il gender Gap negli studi S.T.E.M.

Su 64 Paesi     

L’Italia è al    31° posto 
9,4%

Ragazze 

14%

Ragazzi 

Il Gender Gap nelle 
materie S.T.E.M. in 

Italia è il 4,6: l’Italia è 
31esima su 64 Paesi del 

mondo
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L’importanza di una early education S.T.E.M.



L’offerta Bricks4Kidz®

LEZIONI 
PRIVATE
A domicilio, 
per piccoli 
gruppi

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

BRICKS
4 BIZ
Corporate 
events e team 
building

FESTE
Tematiche e sfide  
ludiche e creative

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

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

ENGLISH
“PLAY AND 
LEARN” 



Dalle preschool
Classes
(Duplo) 

BAMBINI E RAGAZZI dai 3 ai 16 anni

Alla
robotica
e coding





Informazioni di background e argomenti di 
discussione
Presentazioni Powerpoint interattive  

WE LEARN

Progetti tematici: l'energia è ovunque; le 
leggi del moto; ruote in movimento; principi 
di architettura; leggi di Newton; ere e 
giurassico; Tri-continental Trek; viaggio nei 
trasporti; frazioni e proporzioni, …

WE BUILD

WE PLAY
Ampio spazio viene dato al gioco 
libero con i mattoncini e al gioco di 
ruolo

Come si svolgono le lezioni

















Show what you know!




