press kit
organizza creativamente con i lego
idee e strumenti per insegnare l'organizzazione ai bambini
in modo efficace e divertente

il libro
Il libro è una guida pratica per insegnare ai bambini ad organizzare le
proprie attività, i propri tempi e i propri spazi facendo leva sul gioco e sulla
collaborazione. Un manuale da usare per costruire nuove abitudini in
famiglia, a scuola e in qualsiasi ambiente educativo e per crescere figli più
consapevoli, sicuri e felici.
"Organizza creativamente con i LEGO" è in vendita su Amazon in formato cartaceo e digitale.

educare i bambini all'organizzazione...

...usando il gioco e la creatività

Educare i bambini all’organizzazione significa dare
loro il modo di essere protagonisti delle attività che
li riguardano, significa renderli consapevoli della
gestione del tempo e significa far aprire loro gli
occhi su ciò che li circonda.

Attraverso il fare, attraverso il creare è
possibile la comprensione più profonda e
quindi il vero apprendimento. Con i
mattoncini si manipola, si incastra, si ragiona,
si impara. I mattoncini LEGO sono forse il
gioco che meglio si sposa con l’approccio del
learning by doing ed è per questo motivo che
sono così efficaci e consentono di imparare in
modo piacevole.

target

Il metodo e gli strumenti proposti sono rivolti principalmente a genitori ed insegnanti ma si possono
adattare più in generale a tutte le figure educative che si trovano a contatto con bambini e ragazzi.
I mattoncini LEGO possono essere usati da mamme e papà per una gestione più serena e partecipata della
vita familiare, dagli insegnanti di scuole dell’infanzia e primaria per provare a introdurre concetti come lo
scorrere del tempo, l’autonomia, la responsabilità, o ancora la suddivisione dei compiti tra diverse persone.

l'autrice

contatti

Deborah Dabini è laureata in ingegneria gestionale,
lavora in un'azienda informatica dove si occupa di
documenti tecnici, web e comunicazione.

Sono disponibile per presentazioni ed interviste.
Per informazioni e richieste scrivere a:

Vive con tre uomini creativi in una casa piena di
mattoncini LEGO e gestisce il portale Mammaalcubo,
con un blog dedicato ad organizzazione e creatività.

info.mammaalcubo@gmail.com

www.mammaalcubo.org

