
VERSO IL FUTURO!

La bellissima area dell’Istituto Adorazione ospiterà il nostro campo estivo 2021, per i

bambini della scuola primaria. 

Gli obiettivi del camp, oltre al divertimento e all’attività motoria, saranno di generare nei

ragazzi l’interesse per le materie S.T.E.M. e di sviluppare il pensiero orientato al processo e

le competenze digitali. 

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 inoltre 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, motricità e divertimento saranno gli ingredienti di settimane

indimenticabili! 

REGISTRAZIONE ON LINE

costo: €180/settimana

Assicurazione: inclusa

torino@bricks4kidz.com

www.bricks4kidz.it/torino

SUMMER CAMP 2021

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

Scuola Primaria  

 

ISTITUTO ADORAZIONE



SETTIMANA 14 giugno – CAREER CAMP 

Da grande voglio essere....Fin da piccoli i nostri bambini immaginano cosa faranno da grandi.

i giochi di ruolo sono importantissimi per la creatività, e per permettere loro di esprimere

attitudini e talenti. In questa settimana, li porteremo in un mondo magico dove potranno

immaginarsi nei panni delle donne e uomini che hanno fatto la storia del mondo moderno, e

che possono costituire una fonte di ispirazione. E poi, non è mai troppo presto per scoprire i

talenti dei nostri ragazzi! Nel corso della settimana, li aiuteremo a capire quali sono le infinite

possibilità che hanno oggi a disposizione, parlando loro di professioni appassionanti come

quelle del ricercatore, dell’ingegnere civile, del fisico, del matematico, del medico,

dell’ingegnere aerospaziale e molte altre. Nei laboratori, 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. Chissà che la futura Samantha

Cristoforetti non sia tra noi!

SETTIMANA 21 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. 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. 
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SETTIMANA 28 giugno – VIDEOGAME MADNESS

Il campo ideale per tutti i fan dei videogiochi più popolari al mondo, come Clash of Clans,

Minecraft, Fortnite….. Ma, invece di restare nel virtuale, porteremo i videogiochi nella realtà,

riproducendone i personaggi con i Lego: Steve, Pig, Creeper, il Lama e la carrucola di

Fortnite, i barbari e i goblin di Clash of clans prenderanno vita dale nostre mani. Giochi

all’aria aperta ispirati ai videogiochi, e i famosi balletti di Fortnite renderanno indimenticabili le

nostre giornate. Dal punto di vista didattico, il campo sarà l’occasione per parlare con i

ragazzi di videogame, per fare comprendere loro la differenza fra il reale e il virtuale, e quali

sono i rischi collegati ad una eccessiva esposizione alle tecnologie. I ragazzi apprenderanno

tanti concetti di educazione civica, e affronteremo anche tematiche legate al cyberbullismo.

Loro non se ne accorgeranno e prenderanno tutto come un gioco, ma voi genitori potrete

seguire passo passo questo entusiasmante ed istruttivo percorso.

SETTIMANA 5 luglio – THINKERCAD 

Thinkercad è uno strumento di progettazione di stampa 3D online, che può essere utilizzato

come piattaforma di progettazione oggetti 3D. I nostri ragazzi si trasformeranno in veri e

propri designer! Un divertente viaggio nel mondo del design, ricco di tanti esempi del

panorama Torinese, faranno da cornice al nostro camp; I bambini potranno seguire le orme

dei grandi designer, dando libero sfogo alla loro creatività.

Un equilibrato insieme di attività laboratoriali e all’aperto renderanno questo camp

indimenticabile!
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LOCATION 

L’Istituto Adorazione è situato ai piedi della collina torinese, nei pressi di Piazza Crimea. Nel

grande parco recintato e custodito di proprietà sono presenti un campo sportivo attrezzato

per basket e pallavolo, un campo in erba sintetica per il calcetto, aree verdi e alberate,

dove i bambini potranno muoversi in totale libertà e sicurezza. La location, a nostro uso

esclusivo, ci darà la possibilità di realizzare soprattutto attività all’aperto, in ambiente aerato

e in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico. Le attività laboratoriali verranno

svolte nelle aule del corpo centrale; i bambini saranno divisi in gruppi ("bolle") secondo la

normativa. 

PASTI 

I pasti saranno forniti da un catering esterno, e saranno consumati prevalentemente nel

parco. Visti i rischi di contaminazione, non sarà possibile portare pasti da casa. Eventuali

allergie o esigenze specifiche dovranno essere preventivamente comunicate

all’organizzazione. 

STAFF 

I bambini 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. 
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DIVISIONE DEI GRUPPI 

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

durata della settimana 

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 https://it.bricks4kidznow.com/profile.php?

id=10691&locationfilterid=1523789. Attenzione: per verificare che sia andata a buon fine,

dovete ricevere la conferma sia della registrazione utente, sia dell’iscrizione al corso 

- 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: €155 

- Pasti: €25 

- 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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