
 

  

Summer Camp 2022  

Istituto Maria Ausiliatrice Giaveno 

Corso Palestro 14 – Torino 

 

VERSO IL FUTURO! 

Dalla collaborazione fra l’Istituto Maria Ausiliatrice e Bricks 4 kidz® è nato questo incredibile 

summer camp, giunto alla quarta edizione!  

L’obiettivo del camp è di 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® e la programmazione 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 ed esperienzialità. I 

ragazzi verranno suddivisi per ciclo scolastico (primaria/secondaria di I grado) e avranno 

attività specifiche adeguate per fasce di età. 

 
 
                                                                                  
 
 

 

 

 

REGISTRAZIONE ON LINE 

COSTO: €120/settimana 

PASTI: €30/settimana 

www.bricks4kidz.it/torino 

torino@bricks4kidz.com 
 

mailto:torino@bricks4kidz.com


 

                                                                                                                                                                  

 Settimana 13 giugno 

UN TUFFO NEL CINEMA 

Il cinema è da sempre il mondo dei sognatori, ma noi di Bricks 4 Kidz® vogliamo spingerci oltre e 

conoscere ciò che si cela dietro questo meraviglioso mondo. I ragazzi scopriranno il mestiere dello 

sceneggiatore, e poi saranno pronti per scrivere con noi una settimana memorabile. Ogni giorno, 

approfondiremo uno dei film che hanno fatto la storia del cinema (Spiderman, StarWars, Jurassic 

World), e ne riprodurremo con i Lego® i personaggi. Poi, nel pomeriggio, i ragazzi si dedicheranno alla 

scrittura della sceneggiatura del loro personalissimo film e alla creazione dello story board con uno 

speciale programma di grafica e realizzazione di fumetti. Iniziamo a sognare…il bello del cinema è che 

tutto è possibile!! 
 

Settimana 20 giugno 

PEACE KEEPERS 

In questo momento storico, è oltremodo importante far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza della 

pace e del rispetto tra i popoli. Insegnare la pace ai bambini può avere un profondo impatto sulle loro 

vite: “fare la pace” è un'abilità che possono trasferire a tutte le diverse aree della loro vita. Durante 

questa settimana di camp, parleremo in modo coinvolgente e interattivo di quali siano a livello mondiale 

le attività di peacekeeping, e di come noi stessi – in prima persona – possiamo impegnarci 

quotidianamente nella gestione dei piccoli conflitti. In ogni lezione, costruiremo con i Lego® modelli 

che ci aiuteranno a contestualizzare e a “toccare con mano” le attività di peacekeeping: dagli elicotteri 

e veicoli dei caschi blu al simbolo della pace, bellissimi modelli motorizzati prenderanno vita dalle mani 

dei partecipanti. Le tante attività sportive di squadra all’esterno aiuteranno a creare ulteriormente lo 

spirito di team. 
 

Settimana 27 giugno 

GRANDI ESPLORATORI PER GRANDI VIAGGI 

Portiamo indietro le lancette e ripercorriamo i viaggi che hanno cambiato il mondo. Con Marco Polo in 

sella a un cavallo scopriremo l’Asia e, poi, subito dopo, verso l’America insieme a Cristoforo Colombo! 

Neanche il tempo di riprendere il fiato che ci ritroveremo a bordo di una barca a vela con Ann Davison, 

la prima ad aver attraversato, in solitaria, l’Oceano Atlantico. Ecco che cambieremo ancora mezzo di 

trasporto: in sella a una bicicletta faremo il giro del mondo con Annie Londonderry, prima ad essere 

riuscita in questa straordinaria impresa. E infine concludiamo la settimana diretti verso la volta celeste 

atterrando sulla Luna con Neil Armstrong. Zaino in spalle e si parte!! 
 

Settimana 4 luglio 

SCOPRIAMO IL MONDO CON L’UNESCO 

L’UNESCO è stata istituita con la consapevolezza che gli accordi politici    economici non sono 

ed economici sono sufficienti per costruire una pace duratura e che                       essa debba essere 

essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni. 

L’UNESCO si occupa anche di mantenere sempre aggiornata la lista Registro della Memoria del 
Mondo, cioè tutto quello che entra a far parte del “patrimonio dell’umanità”. In questa settimana, 

compiremo un incredibile viaggio attraverso i siti patrimoni dell’Umanità, scoprendo storia, tradizioni e 

culture di questi incredibili luoghi. Un emozionante percorso che arricchirà i nostri ragazzi, facendoli 

sentire cittadini del mondo. Anche i giochi all’aperto saranno ispirati ai differenti Paesi, e permetteranno 

di apprendere divertendosi! 

 

 

 

TEMATICHE 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                     

 

Settimana 11 luglio 

UNA SETTIMANA DA ASTRONAUTI 

Chi vuol essere austronauta?? Allora, tutti pronti a scoprire l’astronomia e ad esplorare lo spazio. Gli 

studenti competeranno in una serie di giochi e attività all’aria aperta ispirati ai più famosi film di 

fantascienza e alle più importanti imprese di esplorazione dello spazio, parteciperanno a sfide costruttive, 

progetteranno e costruiranno navi spaziali, basi aeree, mezzi di trasporto interstellari, conosceranno la 

vita dei più famosi aeronauti. Le attività all’aperto simuleranno gli allenamenti degli astronauti, per aiutarci 

ad immergerci ancora di più nella nostra missione.  

 

               

 

LOCATION  

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno è una struttura ampia e moderna, dotata di campi sportivi, vaste 

aree verdi, aule didattiche. I ragazzi avranno modo di muoversi liberamente e senza pericoli, in un 

ambiente accogliente e a misura di bambino. La location, a nostro uso esclusivo, ci darà la possibilità di 

realizzare moltissime attività laboratoriali e all’aperto. 

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 un coordinatore, con funzione di supervisione, ed un addetto a triage e pulizia.              
                                             

TIMING GIORNALIERO INDICATIVO 

8.00 – 9.00 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 – 10.30 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 
 

PASTI 

I pranzi verranno preparati da Dussmann, responsabile della mensa anche durante l’anno 
scolastico.  

 
 



 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/torino. Il saldo del 
pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall’iscrizione online, via bonifico. In caso di 
impossibilità alla frequenza per malattia, potranno essere effettuati cambi nel periodo di frequenza. 
Le iscrizioni chiuderanno il 20 maggio.  

 

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 camp. 

- Compilazione del form di registrazione, al link che troverete nella mail di conferma 

- Saldo del camp, secondo i dati contenuti nella mail di conferma 
 
COSTI 

- Partecipazione al camp: €120 

- Pasti e registrazione: €30 

- 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 (30) necessario alla copertura dei 
costi. 
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