
 

  

Summer Camp 2022  

I.C. Marconi Antonelli (Plesso Marconi) 

Corso Palestro 14 – Torino 

 

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 pasti inclusi 

www.bricks4kidz.it/torino 

torino@bricks4kidz.com 
 

mailto:torino@bricks4kidz.com


 

                                                                                                                                                                
SETTIMANA 13 giugno  

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!  

N.B. Il plesso Marconi è sede di seggio elettorale; il campo inizierà quindi il 14 giugno invece del 13. 

Verrà applicato uno sconto sulla tariffa settimanale. 

 

SETTIMANA 20 giugno 

A SPASSO NEL TEMPO 

Quante volte abbiamo sognato di inventare una macchina del tempo e di viaggiare in epoche remote, 

oppure nel futuro? In questa settimana, il sogno diventerà realtà! Ci troveremo nella preistoria, nel 

momento esatto in cui è stata inventata la ruota, per poi prendere parte alla corsa all’oro a bordo di 

carri e calessi; conosceremo l’inventore del treno a vapore, voleremo sui primi aeromobili scoprendo 

terre ignote, assisteremo al primo allunaggio e prenderemo parte ad uno dei voli per Marte organizzati 

da Elon Musk. I più incredibili mezzi di trasporto motorizzati prenderanno vita dalle mani dei nostri 

esploratori, e la storia delle grandi innovazioni ci accompagnerà in un viaggio indimenticabile. 

 

SETTIMANA 27 giugno  

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 4 luglio 

VIAGGIO NEL COSMO 

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! 

 

SCUOLA PRIMARIA 



  

                                                                                                                                                                      

SETTIMANA 11 luglio 

VIDEOGAME MADNESS 

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

Fortnite, Super Mario….. 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 18 luglio 

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 25 luglio 

BRICK OLYMPICS 

Una settimana dedicata agli sport olimpici, alla loro storia e all’approfondimento delle varie discipline. 

Dall’antica Grecia a oggi, ripercorreremo con i ragazzi l’evoluzione di questo importantissimo evento, 

e il significato che ha a livello mondiale. Durante i laboratori, sveleremo ai ragazzi quanta scienza, fisica 

e chimica ci siano dietro a uno sport: dalle leggi della fisica che consentono al ginnasta di ruotare sulle 

parallele, al metabolismo cellulare, all’energia che produciamo e dissipiamo. Faremo realizzare loro 

bellissimi modelli motorizzati con i Lego®: pattinatori in movimento, cestisti, slittini prenderanno vita 

dalle mani dei partecipanti, in uno stupore crescente! Nelle attività all’aperto, i ragazzi potranno provare 

alcune delle discipline olimpiche. Non mancheranno i momenti di storytelling, nei quali i nostri animatori 

racconteranno ai ragazzi storie di solidarietà sportiva, che li ispireranno e faranno comprendere 

l’importanza del lavoro di squadra. 

 

 
 



 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

SETTIMANA 13 giugno 

SULLE ORME DI DARWIN 

Tutte le forme di vita presenti sulla Terra si sono evolute a partire 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, e le riprodurranno nei loro diari scientifici. Biologia, storia, 

storytelling e creatività si fonderanno in un magico connubio.  

N.B. Il plesso Marconi è sede di seggio elettorale; il campo inizierà quindi il 14 giugno invece del 13. 

Verrà applicato uno sconto sulla tariffa settimanale. 

SETTIMANA 20 giugno  

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 27 giugno 

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 4 luglio 

PARCHI DI DIVERTIMENTO 

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 di sport all’aperto. 

  
 

 

 

 

 

 



 

SETTIMANA 11 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 18 luglio  

DESIGN CREATION 

Sviluppiamo i nostri digital skills!  
Il camp avrà lo scopo di approfondire diversi ambiti di graphic design, con l’aiuto del tool Canva. Oltre 
al design, approfondiremo gli ambiti dello storytelling digitale, dalla creazione, all’editing, alla 
programmazione dei contenuti secondo uno stile originale e riconoscibile, sfruttando al massimo le 
potenzialità del proprio smartphone o del pc. I ragazzi impareranno a ideare e strutturare un blog, sia 
dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista grafico.  L’utilizzo di programmi di editing e di 
photo-shopping rivestirà un ruolo cruciale, anche per fare emergere la creatività degli studenti. 

 

SETTIMANA 25 luglio  

IN VIAGGIO CON ULISSE 

Un mattoncino alla volta i ragazzi ricostruiranno il viaggio affrontato da Ulisse, ripercorrendo alcune 

delle tappe più affascinanti e conoscendo i protagonisti più famosi. Un capolavoro letterario visto da 

un’altra prospettiva: il trabocchetto della tela di Penelope permetterà loro di scoprire il meraviglioso 

mondo del baco da seta. La tappa sull’Isola di Eolo ci permetterà di conoscere il re dei venti e di scoprire 

la natura dei cicloni. A bordo di una Barca a vela, dopo averne conosciuto tutti i segreti, salperemo 

dall’Isola di Ogiga in direzione Isola di Feaci dove impareremo tutto sugli tzunami. Avventurieri siete 

pronti a salpare? 

 

 

 

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 

 

 

 

 



 

LOCATION 

Il campo estivo si svolgerà presso il plesso Marconi di Via Asigliano Vercellese 10, dove 
utilizzeremo alcune aule didattiche e l’ampio spazio esterno per le attività all’aperto. 

 
PASTI 

I pranzi verranno preparati in modo equilibrato e bilanciato da uno dei nostri fornitori di 
riferimento 

 
STAFF 

I ragazzi saranno costantemente seguiti da un’equipe di animatori di solida professionalità sia 
tecnica che 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 coordinatori con 
funzione di supervisione, ed addetti alla pulizia. 

 

DIVISIONE IN GRUPPI 

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

della settimana  

 

COSTI 

-Partecipazione al camp: €145 pasti inclusi 

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

 

 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 

 

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

