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Progetto di formazione  

 

IL METODO 

LEGO ® Education BuildToExpress incoraggia i ragazzi (6 - 14 anni) a esprimere i loro pensieri e le loro idee 

su argomenti dati con la costruzione di modelli simbolici  utilizzando elementi LEGO ®. Il metodo garantisce 

un processo sicuro e non giudicante in cui ogni partecipante ha l'opportunità di essere attivo , impegnato e 

ascoltato . 

I ragazzi usano e sviluppano il loro pensiero creativo e la capacità di problem- solving con la costruzione di 

singoli modelli che illustrano la loro comprensione di argomenti specifici trattati all’interno della loro classe 

o di altri setting di apprendimento. BuildToExpress è anche un ottimo modo per gestire i problemi 

interpersonali che sorgono all'interno della gruppo classe consentendo a tutti di esprimere i propri 

sentimenti in modo costruttivo . 

I mattoncini LEGO ® in ogni set BuildToExpress
1
 sono stati accuratamente selezionati per offrire un ampio 

spettro di " preparazione e costruzione” di metafore. Mattoncini, colori, minifigures e altri elementi 

ispirano i ragazzi e stimolano il loro pensiero creativo e la loro immaginazione . Ciò consente , all’insegnante 

o a chi gestisce il gruppo, di creare un ambiente ideale per l'apprendimento e la discussione . 

BuildToExpress si configura come un supporto educativo, didattico e formativo genuinamente creativo che 

permette a tutti i partecipanti di comunicare da pari a pari, in una contesto inclusivo, non competitivo e 

altamente motivante. Ognuno viene coinvolto e assume un ruolo attivo nel processo di apprendimento: 

l’insegnante  si trasforma in un vero e proprio facilitatore del “pensare con le mani”. 

LEGO Education BuildToExpress utilizza elementi LEGO all'interno di un unico processo base: 'costruire e 

condividere'.   

Acquisito il metodo e il suo processo di sviluppo e applicativo si possono costruire percorsi altamente 

personalizzati e personalizzabili su temi ad hoc e maggiormente inerenti il gruppo di riferimento e/o 

argomenti o finalità più aderenti il contesto in cui si svolge il workshop BuildToExpress. 

 

EFFICACIA E STRUTTURA 

Diversi studi sociali
2
 hanno evidenziato che l’uso di BuildToExpress è giustificato dai seguenti motivi: 

• risulta particolarmente adeguato ed efficace per sviluppare competenze sociali, relazionali e 

comunicative 

• consolida e sviluppa le capacità e i processi di problem solving  

• motiva tutti i ragazzi  ad impegnarsi e a partecipare attivamente 

• mantiene tutti i ragazzi coinvolti nel flusso delle attività sviluppando le abilità individuali di 

ciascuno 

 

 

                                                           
1
 Un singolo kit costa circa 40,00€+iva.  

2
 Ad esempio uno studio della Baylor University di Waco (Texas) 
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LA STRUTTURA DI UN WORKSHOP BUILDTOEXPRESS 

BuildToExpress è un processo che si concentra sullo sviluppo di competenze scolastiche, sociali e cognitive 

a partire dai 6 anni fino ai 14 anni di età. BuildToExpress LEGO ® favorisce la costruzione e la strutturazione 

di pensieri e idee attraverso quattro fondamentali azioni: 

• la sfida: il facilitatore chiede ai partecipanti di costruire qualcosa 

• la costruzione: i partecipanti costruiscono le loro risposte con il loro kit LEGO ® individuale 

• la condivisione: i partecipanti condividono il loro modello con gli altri 

• la sintesi: il facilitatore e i partecipanti riassumono ciò che è stato appreso e definiscono un piano di 

azione comune per mettere in pratica quanto appreso 

 

CORE PROCESS DEL METODO 

L’applicazione BuilToExpress prevede i seguenti steps di gestione delle attività. Il core process (think about, 

remember, imagine and conclude) sarà qui esemplificato utilizzando il tema ambientale come esempio:  

1. Think about  

� Sfida: perché è importante che ci prendiamo cura dell'ambiente? Costruire un modello che 

mostri i vostri pensieri su quali possono essere i mezzi o le azioni per proteggere l'ambiente  

� Condivisione: scaduto il tempo per costruire il modello individuale, gli studenti 

racconteranno – a turno - l'uno all’altro quanto hanno costruito 

2. Remember: è importante ascoltare le esperienze individuali sul tema  

� Sfida: che cosa fate ogni giorno per proteggere l'ambiente? Costruire un modello che mostra 

un esempio di questo 

� Condivisione: scaduto il tempo per costruire il modello individuale, gli studenti 

racconteranno – a turno - l'uno all’altro quanto hanno costruito 

3. Imagine: ora è importante usare l’immaginazione 

� Sfida: immaginate un futuro in cui tutti si prendono cura dell'ambiente. Pensate ad un lavoro 

ad una invenzione per proteggere l’ambiente. Oppure cosa potresti fare nella tua vita futura 

per difendere l’ambiente. Costruite il modello di quanto immaginate. 

� Condivisione: scaduto il tempo per costruire il modello individuale, gli studenti 

racconteranno – a turno - l'uno all’altro quanto hanno costruito 

4. Conclude: riassumere e sintetizzare tutte le idee sul tema 

� Sfida: guardate i modelli costruiti fino ad ora. Pensate a tutto ciò che è stato condiviso. 

Costruire un modello che mostra quello che possiamo fare tutti insieme per proteggere 

l’ambiente 

� Condivisione: scaduto il tempo per costruire il modello individuale, gli studenti 

racconteranno – a turno - l'uno all’altro quanto hanno costruito 

Gli obiettivi sono: 

• fornire ai bambini/ ragazzi un quadro di riferimento per esprimere idee astratte relative al tema 

individuato 

• consentire loro di essere responsabili del proprio apprendimento 

• aiutarli ad ascoltare e comprendere diversi punti di vista sulle tematiche proposte 

• incoraggiarli a discutere le preoccupazioni relative al tema proposto, condividendo esperienze e 

conoscenze personali e sviluppando soluzioni concrete condivise e socializzate 

• condividere un piano di azione che consente di mettere in pratica quanto appreso 
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PERCORSO FORMATIVO 

Durata  12 ore così divise: 

13 Marzo ore 15-19 

14 Marzo ore 9-18 

Agenda: 

• 4 ore LEGO SERIOUS PLAY workshop: fare esperienza diretta del “pensare con le mani”, di 

storimaking, linguaggio metaforico, immaginazione e creatività come modalità comunicative 

• 8 ore BUILD TO EXPRESS: 

o presentazione del tool: finalità, utilizzi ed applicazioni 

o presentazione del core process (think about, remember, image and conclude) e delle 

schede applicative 

o applicazione dello strumento: simulazioni ed esercitazioni pratiche 

o casi di studio 

• Il corso intensivo viene proposto in un pomeriggio e nella giornata successiva 

 

DESTINATARI 

Insegnanti e specialisti dell’ambito sociale, educativo e sanitario che possono apprendere il metodo per 

proporlo successivamente ai ragazzi. 

Il corso è a numero chiuso e si svolgerà nella sede dell’Associazione Culturale Coinetica.  

Partenza del corso con gruppo minimo di 10 persone, numero massimo partecipanti per gruppo 15 

persone. Le iscrizioni si chiuderanno il 20 Febbraio. 

 

COSTI 

Iscrizione al corso a persona: € 300 iva compresa per i soci dell’Associazione Coinetica e € 300+€ 30 come 

quota d’iscrizione all’associazione per i non soci. 

Kit Build to Express compreso nella quota: 40 € +iva  – il Kit potrà essere acquistato come gruppo tramite il 

docente così da ottenere una percentuale di sconto sulla quantità. 

La segreteria rimane a disposizione per ulteriori informazioni (info@coinetica.it). 

 

 

C.V. formatori 

 

Dott.ssa Chiara Castelli 

Psicologa scolastica 

Psicoterapeuta 

 

La dott.ssa Chiara Castelli si è laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione nel 2008 presso 

l’Università degli studi di Torino discutendo la tesi “Approccio e metodi di studio nella transizione 

all’Università: ricerca su un gruppo di studenti frequentanti il primo anno di Psicologia a Torino”. Ha 

collaborato durante il tirocinio post laurea da Novembre 2008 a Maggio 2009 con il gruppo di ricerca 
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“Sviluppo Motorio e Linguistico dei bambini” del dott. Rizzolatti presso il dipartimento di Neuroscienze 

dell’Università di Parma. Si è specializzata nel 2011 con Master biennale in Psicologia Scolastica presso 

l’Istituto Firera & Liuzzo di Milano. Ha effettuato il Corso di perfezionamento post universitario “Tecniche 

comportamentali per bambini con disturbi autistici ed evolutivi globali” da Febbraio a Luglio 2011 presso 

l’Università di Modena e Regio Emilia. Si è specializzata in Psicoterapia Sistemica nel Dicembre 2015 presso 

la scuola IDIPSI di San Pancrazio (PR),  discutendo la tesi “Il Gioco in terapia: curare le famiglie giocando? 

Strumenti, strategie ed emozioni in gioco”, tema che continua ad approfondire. 

Da Marzo 2014 a Maggio 2015 ha lavorato come psicologa specializzanda presso la Neuropsichiatria di 

Collecchio presso il Distretto Sud-Est dell’Ausl di Parma, dove ha svolto prevalentemente colloqui di 

sostegno psicologico a bambini ed adolescenti.  

Da Settembre 2014 a Giugno 2015 e da Febbraio 2016 a Giugno 2016 ha supervisionato un progetto di 

consulenza agli insegnanti e alle famiglie dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo nell’ambito Dsa e disagio 

scolastico. Da settembre ad ottobre 2017 ha formato circa 50 docenti di Parma e provincia nel corso 

relativo a Dsa e Bes, per conto del Cts Circolo 12 della provincia di Parma. 

Da Settembre 2015 collabora con la Cooperativa sociale Aurora Domus di Parma come psicologa scolastica 

formatrice e consulente per progetti rivolti agli educatori (ultimo progetto con il metodo Lsp a settembre 

2017). E’ iscritta all’albo A degli psicologi-psicoterapeuti dell’Emilia Romagna ed esercita la libera 

professione dal 2012, collaborando con scuole, enti pubblici e privati. 

 

 

Dott. Giorgio Beltrami  

FACILITATORE LSP 

Dopo la Laurea in Scienze dell'Educazione degli Adulti e il Master conseguiti presso l'Università Cattolica di 

Milano, ha collaborato e collabora con diverse Università milanesi e con l’Università di Firenze, di Roma Tor 

Vergata e LUISS Business School. Attualmente è professore a contratto presso l’Università di Milano Bicocca 

dove insegna in Master e Corsi di Laurea. Membro di diversi Organismi di Vigilanza si occupa anche di 

sistemi di gestione per la qualità e di sistemi integrati. 
Coinvolto in diversi progetti di ricerca, segue da diversi anni i temi dell’Innovazione Sostenibile. E’ anche 

membro della comunità di esperti della Sharing Economy del Comune di Milano. 

Impegnato su diversi progetti di sviluppo del capitale umano, in Italia, è uno dei maggiori esponenti della 

metodologia LEGO® SERIOUSPLAY® che utilizza come strumento di facilitazione e consulenza. 

 


