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BUILDING BLOCK ACTIVITIES 
BBA – Le attività di sviluppo evolutivo dette  

“mattoncini da costruzione”  
 

Per chi segue persone con bisogni speciali. 
 

5 novembre 2020 

dalle 9.30 alle 18.30 
 

LENNO  (Como) 

 
Condotto da 

 CECILIA KOESTER, M.Ed. 

Autrice - Insegnante - Formatrice 

 

In questo seminario Cecilia Koester presenta il metodo 

da lei messo a punto “BBA – Building Block 

Activities”, Attività di sviluppo evolutivo (dette 

“Mattoncini da costruzione”) a favore delle persone con 

bisogni speciali.  

A partire da un’osservazione profonda di alcuni schemi 

di base dello sviluppo neurologico e motorio, Cecilia 

insegna le Attività dei “Mattoncini da costruzione”, molto efficaci per promuovere o ristabilire i 

normali schemi di movimento evolutivo. Si creano, così, le basi per accedere ai livelli cognitivi 

superiori ed esperimentare “l’apprendimento basato sul movimento”.  

 

Le Building Block Activities sono molto utili rispetto ad una grande varietà di sfide fisiche e mentali, 

compresi lo spettro autistico, la paralisi cerebrale, ADHD, dislessia, discalculia, Sindrome di Down, i 

disturbi del linguaggio, lesioni cerebrali, cecità, sordità, conseguenze di ictus e ritardi nello sviluppo. 

 

Corso aperto a tutti:   

genitori, educatori, insegnanti di ogni ordine e grado, puericultrici, allenatori,  

operatori sanitari, terapisti. 
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In questo corso i partecipanti impareranno a:  

• Osservare i modelli di movimento evolutivo di base della prima infanzia e individuare le 

specifiche funzioni cerebrali. 

• Valutare le esigenze del bambino o dell’adulto con bisogni speciali. 

• Raccogliere le informazioni per applicare il metodo di apprendimento basato sul movimento. 

• Mettere in pratica le attività di sviluppo evolutivo BBA per sostenere l’integrazione del 

sistema nervoso. 

 

A conclusione del corso, i partecipanti avranno acquisito nuove competenze per ottimizzare 

l’apprendimento e le performances in tutti i settori della vita e avranno la consapevolezza di come tali 

strumenti siano immediatamente applicabili a casa, a scuola, negli ambiti educativo-terapeutici. 

 

Chi è Cecilia?

Cecilia Koester, M.Ed., fondatrice di Movement Based Learning, Inc. 

è conosciuta a livello internazionale per il suo lavoro con bambini e 

adulti con bisogni speciali. Dal 1979 lavora con persone in possesso 

di ogni tipo di abilità o caratterizzate da bisogni speciali. 

Cecilia ha scritto due libri: I Am the Child (1998, 2011) e Movement 

Based Learning For Children of All Abilities (2006, 2011) oltre a due 

manuali, intitolati Interfacing Brain Gym with Children Who Have 

Special Needs (2004, 2013) e A Manual for Using and Teaching 

Developmental Movement Patterns: The Building Block Activities 

(2013). Tutto il suo lavoro dimostra chiaramente come usare il 

movimento per rispondere ai bisogni evolutivi.

Cecilia ha sviluppato Brain Gym® 170 per la Educational Kinesiology 

Foundation e attualmente sta formando altre persone perché possano 

insegnare questo corso che cambia la vita. Inoltre, propone un corso di una giornata che abilita ad 

insegnare le attività di BBA - Building Block Activities. 

 

Questo è il sito di Cecilia: www.movementbasedlearning.com 

 
 “Informazioni incredibilmente preziose. Tutto è presentato in modo così chiaro e funzionale che si può 

  subito iniziare a utilizzare cioè che Cece condivide”. (Genitore del Minnesota, USA). 

 

Per informazioni sui costi e modalità di iscrizione: m.elena.paramento@gmail.com 

 

http://www.movementbasedlearning.com/
mailto:m.elena.paramento@gmail.com

