Benvenuti nel mondo delle BeBicon Box!
Cosa sono le BeBicon Box?
Le BeBicon Box sono una selezione di giochi e libri che abbiamo realizzato a partire dalla nostra
esperienza di neuropsicologhe dello sviluppo e game trainer ma anche di mamme. Abbiamo
scelto giochi e libri che permettano di unire il divertimento ad una serie di attività con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo di una specifica competenza.
Aiutiamo i bambini ad apprendere divertendosi. Aiutiamo i genitori a scegliere e giocare
consapevolmente.

Perchè nascono le BeBicon Box?
Dietro lo sguardo di un bambino che nasce e scopre il mondo si creano un milione di nuove
connessioni cerebrali ogni secondo. Quelle che non vengono usate si indeboliscono e
scompaiono, quelle che vengono rinforzate diventano stabili. Questo fenomeno si chiama
pruning e guida lo sviluppo del cervello. Crediamo che i genitori possano supportare questo
sviluppo mediante l’esperienza e il gioco consapevole.

Cosa trovate all'interno delle BeBicon Box e perchè sceglierle?
All’interno delle BeBicon Box troverete una selezione di libri e giochi scelti in base alle capacità
che si vogliono supportare o tematiche che si vogliono proporre in quel determinato momento
di crescita.
Troverete una piccola guida che vi aiuterà a capire le fasi di sviluppo del vostro bambino e come
proporre i giochi presenti nelle box, in base all’età e a ciò che si vuole promuovere.
Selezioniamo giochi e libri in base all’età del vostro bambino, per consigliare acquisti mirati.

Qual è l'obiettivo delle BeBicon Box?
Far conoscere l’importanza del gioco come strumento di sostegno allo sviluppo cognitivo ed
emotivo, sempre divertendosi.

Ora avete tutte le informazioni necessarie
per iniziare a scoprire la vostra
BeBicon Box!

BeBicon Box Primi giochi (0+)
Una delle nostre box del cuore perché dedicata ai primissimi stimoli e giochi.
Quando nasce un bambino nasce anche un genitore e noi vogliamo essergli accanto.

39€

(Spedizione inclusa in tutta Italia ad eccezione delle zone disagiate)
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Immagini ad alto contrasto:

I primi stimoli che posso proporre ad un bimbo sono le immagini ad alto contrasto perchè
possono aiutare a stimolare la messa a fuoco e le prime risorse attentive.
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Tattile agnellino Small Foot:

Consigliamo sempre un anello semplice da afferrare, il più adatto per facilitare il passaggio degli
oggetti da una mano all’altra.
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Sonaglio campanello Small Foot:

Non può mancare un sonaglio che promuova la motricità fine ma soprattutto che producendo
rumore stimoli il costrutto causa-effetto e che rotolando e suonando invogli i bimbi,
successivamente, a raggiungerlo muovendosi.
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Libro Lotta Small Foot:

Il primo libro può rappresentare già un’occasione per orientare l’attenzione visiva, sostenere
l’attenzione condivisa e denominando i primi oggetti aiutare la comprensione linguistica.

BeBicon Box Motricità fine (12-36 mesi)
Una box creata pensando all’importanza delle abilità fino-motorie e dell’attenzione
in questa fase di sviluppo per scoprire il mondo e porre i mattoncini per le future
competenze cognitive.

65€

(Spedizione inclusa in tutta Italia ad eccezione delle zone disagiate)
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Elementi da costruzioni arcobaleno Small Foot:

Un arcobaleno colorato composto da archi in legno che ci piace perché offre infinite possibilità
di giochi da quelli più creativi a quelli più cognitivi. Impilare, imparare i colori, coordinare i
movimenti ma anche creare con la fantasia.
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Gioco ad incastro animali della foresta Small Foot:

Infilare, infilare, infilare. Tutto quello che serve ai bimbi per affinare al meglio la motricità fine. Ci
piace perché è un perfetto gioco 2 in 1 con incastri in verticale ma anche una stringa che richiede
maggiori competenze.
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Mattoncini d’equilibrio safari Small Foot:

18 mattoncini con diverse sfaccettature che promuovono la motricità fine e la concentrazione. Li
amiamo perché sono un modo nuovo per accatastare, tenere in equilibrio, contare e
raggruppare.

BeBicon Box Abilità Grafo Motorie (3-5 anni):
Una box che crede nell’importanza delle funzioni esecutive come l’attenzione e
l’auto-controllo e che insieme ai movimenti fini delle dita, sono alla base della
grafo-motricità! La scrittura si consolida solo su basi di motricità fine ben sviluppate,
stimolate dal gioco e non solo da esercizi di pre-scrittura.

63€

(Spedizione inclusa in tutta Italia ad eccezione delle zone disagiate)
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Torre Traballante Small Foot:

Un gioco da tavolo per divertirsi ed esercitare concentrazione, auto-controllo e rispetto dei turni!
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Kit Pianeta Cuccioli di I Sabbiarelli:

Quando la creatività si incontra con lo sviluppo cognitivo! Sabbia, disegni ed animali per aiutare i
bimbi a prolungare i tempi attentivi su un compito e mettere in gioco i movimenti fini senza per
forza proporre attività con carta e matita. Un’attività in grado di unire più bambini di età diverse
attorno a un tavolo.
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Disegna e cancella “I giardini” di Usborne:

Consigliamo spesso questi libri perché sono uno dei modi più accattivanti per proporre i primi
compiti grafo-motori. Il libro si presta ad attività che richiedono attenzione e controllo della
penna. Nessuna paura degli sbagli perché anche i bimbi più reticenti possono affrontare questi
giochi senza la paura dell’errore, migliorando e diventando sempre più confidenti con la penna!

BeBicon Box Il Corpo Umano (dai 4+)
Una box per accompagnare i bambini alla scoperta del corpo umano, utilizzando
giochi ed attività selezionate per offrire diversi supporti che li aiutino a capire e
apprendere.

55€

NB Quando ordini la tua BeBicon Box Il corpo Umano comunicaci se all’interno desideri ricevere il puzzle maschio o
femmina.

(Spedizione inclusa in tutta Italia ad eccezione delle zone disagiate)
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Il Corpo Umano Ed. Usborne:

Un libro che amiamo perché è colorato, pieno di finestrelle e ricco di dettagli per rendere
accattivante la scoperta del corpo umano. Ci piace perché permette di approfondire i dettagli
legati al corpo umano a seconda delle capacità di comprensione e attenzione del tuo bambino.
Per questo è adatto sia per i più piccoli ma anche per i più grandi!
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Puzzle del corpo umano (maschio/femmina) Small Foot:

Abbiamo scelto un puzzle perché appassiona sempre i bambini poter concretamente smontare
e montare il copro umano! Permette di toccare da vicino cosa significa scoprire cosa c’è in
profondità, dentro di noi! Come sempre il fare aiuta la comprensione di concetti più difficili ed è
una strategia perfetta per avvicinare anche i più piccoli.
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Libro degli Sticker:

Sappiamo che gli stickers appassionano sempre i bambini e trovare un libro con gli stickers sul
corpo umano è stata una sfida! Questo permette di condividere un’attività divertente ma utile
anche in diversi contesti, trasformando le attese (come al ristorante) in una splendida scoperta.
Le immagini sono realistiche e utili anche a bambini più grandi.
Tutto questo rende la BeBicon Box uno strumento per parlare del corpo umano in modo
divertente e trasversale all’età pre-scolare e scolare.

Per ordinare la vostra bebicon box inviate
un’email a info@bebicon.it.
Il pagamento può essere effettuato mezzo
bonifico bancario o tramite paypal

