
VERSO IL FUTURO!

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!! Dalla collaborazione fra Bricks 4

kidz® e Polismile, 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®, 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 partecipanti 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: €145/settimana, pasti inclusi

tessera associativa (una tantum): €10

assicurazione (una tantum): €10

https://www.polismile.it/?page_id=879

SCUOLA FATTORI

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

https://www.polismile.it/?page_id=879


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 – JURASSIC BRICK LAND

Viaggiatori nel tempo, attiviamo la macchina speciale! Tempo e spazio non avranno più

segreti…. Partiamo per il GIURASSICO! Ogni giorno i bambini, viaggiatori nel tempo inviati in

missione da Bricks 4 Kidz®, partiranno alla scoperta di un animale preistorico differente e

del suo relativo habitat, con due scopi: conoscere gli animali preistorici che hanno popolato

la terra e scoprirne altri ancora ignoti. Grazie alle loro scoperte, tutti i bambini del mondo

potranno conoscere nuove specie esistite milioni di anni fa! E attenzione…i modelli di

dinosauri che costruiremo con i Lego® si muoveranno davvero!

SETTIMANA 19 luglio – FAN DI LEGO CITY & LEGO FRIENDS

Questa settimana sarà dedicata a Lego City® e Lego Friends®. Creatività e fantasia non

mancheranno e, nei panni di Andrea, Mia, Emma, Olivia, Stephanie, Emmet e Benny, i vostri

bambini costruiranno la loro fantastica città Lego e vivranno mille avventure! Ponti, grattacieli,

ascensori, mezzi di trasporto non saranno più un segreto e, giocando e divertendosi,

apprenderanno mille segreti sui loro meccanismi e il loro funzionamento! 

SETTIMANA 26 luglio – BRICK EXPLORERS CAMP

Un viaggio intorno al mondo, ispirato al libro di Jules Vernes. In un momento nel quale gli

spostamenti sono limitati, possiamo almeno viaggiare con la fantasia! Da Londra all’Italia,

all’Egitto, all’India, agli Stati Uniti, viaggeremo a bordo di incredibili mezzi di trasporto,

conoscendo città, Paesi e culture diverse. Geografia, architettura, ingegneria, storia e

tradizioni: saranno questi gli ingredienti della nostra settimana per veri cittadini globali!
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SETTIMANA 5 luglio – 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.

 SETTIMANA 12 luglio – PARCHI DEI DIVERTIMENTI

Un campo dedicato all’apprendimento delle leggi della fisica. Ma nessuna preoccupazione…

impareremo senza accorgercene e senza sforzo! Durante i laboratori, i ragazzi costruiranno

con i Lego modelli di giostre: la giostra a forma di barca, la giostra del girello, quella dei

seggiolini volanti….costruzioni motorizzate che si muoveranno davvero, con le quali

apprenderanno concetti quali forza centripeta, forza centrifuga, accelerazione, forza di

gravità… I ragazzi impareranno che la fisica è presente in tutto quello che ci circonda, e

porteranno con sé un prezioso bagaglio per il futuro. Molte le attività all’aperto, che

permetteranno di sfogarsi e muoversi, ma in tutta sicurezza.

SETTIMANA 19 luglio – ROBOTICS

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 a

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. Gli ampi spazi

consentiranno di alternare i momenti laboratoriali alle attività all’aperto e alle sfide
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SETTIMANA 26 luglio – CAREER CAMP

Cosa farò da grande? Non è mai troppo presto per scoprire i talenti dei nostri ragazzi e per

orientarli. Ricordiamoci che, già in prima media, i ragazzi hanno ben chiaro se

intraprenderanno un percorso scientifico oppure uno umanistico. In questo camp, li

aiuteremo a capire quali sono le infinite possibilità che hanno oggi a disposizione, parlando

loro di professioni appassionanti come quelle dell’architetto, dell’ingegnere, del fisico, del

matematico, del medico, del biotecnologo, del ricercatore…. Ogni giorno, approfondiremo

una differente carriera, e costruiremo modelli Lego® legati alle diverse professioni: aerei e

navicelle spaziali, modelli di DNA, modelli di giostre per comprendere le leggi della fisica,

ponti e molto altro.

 

LOCATION 

Il campo estivo si svolgerà presso la scuola primaria Fattori, a noi riservata

PASTI

I pranzi  - in forma di mensa interna con servizio di multirazione - verranno preparati dalla ditta

G.L.E

STAFF

I ragazzi, divisi in gruppi di 8/10 secondo normativa, 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 i coordinatori con funzione di supervisione, e gli addetti alla pulizia. 
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TIMING GIORNALIERO INDICATIVO

8.30 – 9.00 Arrivo ragazzi, triage, accoglienza secondo orari e turni prestabiliti

9.00 – 10.15 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

10.15 – 10.30 Lavaggio/disinfezione mani

10.30 – 11.00 Merenda (a cura dei genitori. Confezionata)

11.00 – 12.30 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

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)

16.00 - 17.00 Attività di gioco-animazione all’aperto/laboratorio (ogni gruppo avrà un timing

specifico)

17.00 - 17.30 Uscita bambini secondo orari e turni prestabiliti 

ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito di Polismile, all'indirizzo

https://www.polismile.it/?page_id=879.  

COSTI

Partecipazione al camp: €145, pasti ed

assicurazione anti-infortuni + COVID-19 

obbligatoria inclusa

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).

SCUOLA FATTORI

SUMMER CAMP 2021

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

https://www.polismile.it/?page_id=879

