
VERSO IL FUTURO!

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!! Dalla collaborazione fra Engim -

specialista nella formazione - e Bricks 4 kidz®, nasce un incredibile summer camp, per

avvicinare alle materie STEM – scienze, tecnologia, ingegneria, matematica – i ragazzi, in

modo ludico e coinvolgente. 

Con la guida dei nostri tutor e attraverso i Lego®, la programmazione e i videogiochi, come

Minecraft, i ragazzi potranno sviluppare la loro immaginazione e diventare i veri creatori del

loro futuro.

Le ricerche europee dimostrano come i ragazzi, per il distanziamento sociale e la D.A.D.,

abbiano perso alcune competenze relazionali e alcuni mesi di conoscenze soprattutto nelle

materie scientifiche, che più delle altre necessitano di interazione e fisicità. Vogliamo

ridurre al minimo l’impatto che l’attuale situazione ha su di loro, facendolo naturalmente in

tutta sicurezza. 

I ragazzi saranno divisi in gruppi di 8/10, con un tutor dedicato. Oltre ai nostri tutor, il camp

sarà coordinato da un educatore e supportato da personale addetto al triage e alla

disinfezione degli ambienti. Apprendimento, movimento e divertimento saranno gli

ingredienti di settimane indimenticabili!

REGISTRAZIONE ON LINE

costo: €120/settimana

Assicurazione e pasti: €30/settimana

torino@bricks4kidz.com

www.bricks4kidz.it/torino

ENGIM CORSO PALESTRO

SUMMER CAMP 2021

LEGO® is a registered trademark of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs.

Primaria  

Secondaria di Primo Grado



SETTIMANA 14 giugno – MINECRAFT 

Un camp all’insegna della didattica innovativa, che parla lo stesso linguaggio dei ragazzi. 

Utilizzeremo l’enorme appeal che il videogioco Minecraft ha sui ragazzi per avvicinarli a 

tematiche e tecniche costruttive e all’architettura e alla storia Egizia. Sono 55 milioni gli user

in tutto il mondo e si stima che i video di Minecraft su Youtube siano stati visti 30.8 miliardi di

volte. Da qualche anno, a partire dagli USA, Minecraft ha iniziato ad essere utilizzato come

strumento educativo, ma in Italia tutto questo è ancora agli albori. Insieme, compiremo un

affascinante viaggio nella storia egizia, e realizzeremo tutti insieme in virtuale il sito

archeologico di Giza! Oltre alla parte di programmazione e di approfondimento teorico, i

ragazzi saranno impegnati in attività costruttive – come la riproduzione dei personaggi di

Minecraft® con i mattoncini Lego® e la realizzazione di modelli motorizzati con parti Lego®

Technic - e in attività all’aria aperta. Un mix perfetto di didattica, movimento e divertimento.

 SETTIMANA 21 giugno – CHI VUOL ESSERE YOUTUBBER

Diventiamo Web Designers! I nostri ragazzi sono molto attratti dal web e dai canali social, ma

normalmente sono fruitori passivi o produttori di contenuti molto limitati (es. ticktoc). In

questa settimana, i ragazzi diventeranno invece veri e propri sviluppatori di contenuti, e si

cimenteranno nella realizzazione di un sito web. Impareranno che cos’è un CMS e ad

utilizzare Wordpress, approfondiranno i social, i blog, l’online advertising e le tematiche

relative alla sicurezza dei dati e al cyberbullismo. Non lo faranno, però, in modo noioso e

ascoltando concetti che potrebbero sembrare loro preoccupazioni “da grandi”, ma in modo

attivo, comprendendo da sviluppatori le dinamiche, i vantaggi e i rischi del web.  
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SETTIMANA 28 giugno – SULLE ORME DI DARWIN

Tutte le forme di vita presenti sulla Terra si sono evolute a partire da determinati antenati; tutti

gli esseri viventi discendono da un comune antenato; non ci sono caratteristiche del mondo

vivente che siano immutabili nel tempo. Partendo dai principi della teoria dell’evoluzione di

Darwin, compiremo un affascinante viaggio nell’evoluzione delle specie. Incredibili animali

popoleranno le nostre giornate, e alla fine della settimana le Galapagos non avranno più

segreti! I ragazzi inventeranno nuove specie di animali, e le riprodurranno nei loro diari

scientifici. Biologia, storia, storytelling e creatività si fonderanno in un magico connubio.

SETTIMANA 5 luglio – VIAGGIO INTERGALATTICO

 Partendo da un tema molto amato dai bambini e dalle bambine, verranno affrontati alcuni

argomenti legati all’astronomia e all’esplorazione dello spazio. Gli studenti, divisi in squadre e

in tutta sicurezza, competeranno in una serie di giochi e attività all’aria aperta ispirati ai più

noti film di fantascienza e alle grandi imprese di esplorazione dello spazio, parteciperanno a

sfide costruttive, progetteranno e costruiranno navi spaziali, basi aeree, rover lunari, e

impareranno tutto sulle future missioni su Marte. Che la forza sia con voi!

SETTIMANA 12 LUGLIO - ROBOTICS/TUTTO SUGLI SPORT

Sport per il fisico, sport per la mente! Un’incredibile settimana nella quale i ragazzi uniranno il

divertimento delle attività all’aperto con la programmazione e la robotica educativa. Durante i

laboratori realizzeranno con Lego Mindstorms EV una serie di robot rappresentativi degli

sport più famosi, e poi li programmeranno e faranno muovere con un intuitivo programma ad

icone. L’obiettivo del camp è fare appassionare i ragazzi al coding e alla programmazione,

portandoli in modo divertente nelle materie che permeeranno il loro futuro. 

 

ENGIM CORSO PALESTRO

SUMMER CAMP 2021

LEGO® is a registered trademark of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse these programs.



LOCATION 

Il campo estivo si svolgerà presso il bellissimo Centro Engim Artigianelli di Corso

Palestro 14, in un contesto educativo dove da sempre i ragazzi sono posti al centro di ogni

azione. Questi avranno disposizione aule didattiche e un ampio cortile interno per le attività

all’aperto. 

PASTI

I pranzi verranno preparati dal centro cottura di “EtikØ diversamente Bistrot” interno al

Centro, dove l’impresa sociale e la formazione dei ragazzi si intrecciano in un innovativo

percorso di crescita.

STAFF

I ragazzi saranno costantemente seguiti da un’equipe di animatori di solida professionalità sia

tecnica che educativa. Tutto il personale sarà formato sui temi della prevenzione dal Covid-

19.  Il tutor sarà sempre lo stesso per tutta la durata della settimana, salvo esigenze

impreviste. Presso il camp saranno inoltre sempre presenti due coordinatori con funzione di

supervisione, ed un addetto alla pulizia.   

DIVISIONE DEI GRUPPI

I gruppi saranno divisi in base all'età dei ragazzi, e verranno mantenuti invariati per tutta la

durata della settimana
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TIMING GIORNALIERO INDICATIVO

8.00 – 9.15 Arrivo ragazzi, triage, accoglienza secondo orari e turni prestabiliti

8.00 – 10.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

10.00 – 10.10 Lavaggio/disinfezione mani

10.10 – 10.30 Merenda (a cura dei genitori. Confezionata)

10.30 – 12.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

12.00 – 12.30 Compilazione diario scientifico

12.30 – 13.30 Pranzo

13.30 – 14.30 Gioco libero

14.30 – 16.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

16.30 - 17.30 Uscita bambini secondo orari e turni prestabiliti 

ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/torino Poiché non

potranno essere effettuati pagamenti durante il camp – per ragioni di velocità di ingresso e

divieto di assembramento - il genitore che non avrà effettuato il pagamento e inviato regolare

documentazione almeno 15 giorni prima dell’inizio del camp non potrà accedere allo stesso.

In caso di impossibilità alla frequenza per malattia, potranno essere effettuati cambi nel

periodo di frequenza.
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STEP DELL’ISCRIZIONE

-Registrazione al link www.bricks4kidz.it/torino/attivita/campi-estivi/. Attenzione: per

verificare che sia andata a buon fine, dovete ricevere la conferma sia della registrazione

utente, sia dell’iscrizione al corso.

-Attesa di conferma da parte dell’organizzazione dell’effettivo svolgimento del camp

-Compilazione del form di registrazione e degli allegati che verranno inviati via mail dalla

segreteria organizzativa Bricks 4 Kidz®

-Consegna del form di registrazione via mail, insieme alla contabile del pagamento

COSTI

-Partecipazione al camp: €120

-Pasti: €30

-Assicurazione anti-infortuni + COVID-19 obbligatoria: inclusa

Siamo consapevoli che i costi per la partecipazione ai camp 2021 sono più elevati rispetto

alle quote da noi previste nel 2019. Ciò è determinato dal differente rapporto numerico

bambini-tutor, dal personale aggiuntivo necessario per pulizie e sanificazione, dai costi degli

strumenti e dei prodotti di sanificazione, dai costi dei DPI, dai costi aggiuntivi per il personale

organizzativo. Chi ci conosce sa quanta cura e attenzione poniamo nell'organizzazione; la

salute e la tutela dei nostri bambini vengono al primo posto. Questo determina però ingenti

costi aggiuntivi, che siamo certi verranno compresi dalle famiglie.

ANNULLAMENTO DEL CAMP

Il campo potrà in qualsiasi momento essere sospeso in ragione di disposizioni ministeriali

/regionali/ comunali o di emergenze sanitarie. Il campo non sarà effettuato in assenza del

raggiungimento del numero dei partecipanti (35) necessario alla copertura dei costi.
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