
 

  

Summer Camp 2022 I.C. Foscolo 

4-5e PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO 

SECONDARIA I GRADO 

 

VERSO IL FUTURO! 

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!!  

L’obiettivo del camp è quello 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. Con Bricks 4 Kidz®, fai ai tuoi figli un vero regalo per il loro futuro! 

 

 
                                                                                  
 
 

 

 

 

REGISTRAZIONE ON LINE 

COSTO: €145/settimana 

www.bricks4kidz.it/torino 

torino@bricks4kidz.com 
 

mailto:torino@bricks4kidz.com


 

                                                                                                                                                                                      
SETTIMANA 4 LUGLIO  

VIAGGIO INTERGALATTICO 

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

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 e di animazioni, sempre a tema scientifico/spazio, avranno un ruolo di primo piano, 

per il recupero della socialità. Che la forza sia con voi! 

SETTIMANA 11 LUGLIO  

AVVENTURE DI INGEGNERIA 

Architetti e Ingegneri in erba…avanti tutta! Avrete una settimana di tempo per costruire un’intera 

città, per capire come si progettano le strutture, come fanno i ponti a reggere il peso del traffico, 

come deve essere progettato un edificio per resistere ai terremoti. Ogni giorno realizzeremo 

un modello motorizzato nell’ambito dell’ingegneria civile (ponti, ascensori, gru, carrelli 

elevatori, sismografi…); il progetto settimanale di gruppo consisterà invece nella realizzazione 

di una vera e propria città. 

SETTIMANA 18 LUGLIO  

GRANDI ESPLORATORI PER GRANDI VIAGGI 

Portiamo indietro le lancette e ripercorriamo i viaggi che hanno cambiato il mondo. Ogni giorno, 

con i nostri kit didattici di Lego®, realizzeremo incredibili modelli motorizzati che ci 

accompagneranno nel viaggio. 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 25 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!  

Il camp si svolgerà presso la ludoteca DOUDOU di Via Domodossola 23; la parte all'aperto si 

svolgerà presso il bellissimo parco City Life e nel Parco di fronte alla ludoteca. 

Una mattina a settimana, è prevista un’uscita in piscina. 

SCUOLA PRIMARIA (classi Quarte e Quinte) 



  

                                                                                                                                                                      

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

SETTIMANA 4 LUGLIO  

ALLA SCOPERTA DI MARTE 

Partendo da un tema molto amato dai ragazzi, 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 realizzeranno con i Lego® navi spaziali, basi aeree, rover lunari, 
e impareranno tutto sulle future missioni su Marte. Le attività all'aperto e di animazioni, sempre 
a tema scientifico/spazio, avranno un ruolo di primo piano. Che la forza sia con voi! 
 
SETTIMANA 11 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 

SETTIMANA 18 LUGLIO  

ROBOTICA…ON BOARD! CON MINDSTORM EV3 

In questa settimana ci interrogheremo e proveremo a rispondere a grandi quesiti tecnologici: 
che caratteristiche avrà domani l’auto su cui mi muoverò? Guiderà da sola, si fermerà di fronte 
a un ostacolo, sarà super connessa con il mondo intorno a me ...? Partiremo dalle tecnologie 
avanguardistiche che oggi popolano il mercato delle automobili per sognare e pensare in 
grande, progettando il nostro veicolo del futuro.  I laboratori saranno basati sulla robotica: nelle 
lezioni quotidiane, i ragazzi costruiranno e programmeranno vari tipi di vetture, sfidandosi nel 
farle muovere e aumentandone le funzionalità. La sfida – sana e coinvolgente - caratterizzerà 
anche le attività all’aperto: i ragazzi saranno coinvolti in attività e giochi divertentissimi, svolti 
nel massimo della sicurezza e delle norme vigenti.  

SETTIMANA 25 LUGLIO  

VOGLIO FARE LO YOUTUBBER! 

Diventiamo “star del web”!. 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.    

 

  



 

 

LOCATION 
Il campo estivo si svolgerà presso l’IC Foscolo di Via Piazzi 57, dove utilizzeremo 
alcune aule didattiche e l’ampio cortile interno per le attività all’aperto. 

 
PASTI 
I pranzi verranno preparati in modo equilibrato e bilanciato da uno dei nostri fornitori 
di riferimento. Verranno consumati nella mensa della scuola Falletti, adiacente al 
plesso Foscolo. 

 
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 

 
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 dopo 7 giorni dall’iscrizione on line non 

potrà accedere allo stesso.  In caso di impossibilità alla frequenza per malattia, 

potranno essere effettuati cambi nel periodo di frequenza. 

 

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, pasti inclusi: €145 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                 

http://www.bricks4kidz.it/torino
https://it.bricks4kidznow.com/profile.php?id=10691&locationfilterid=1523789

