SUMMER CAMP SG SAN GIUSEPPE
Dalla collaborazione fra la scuola SAN GIUSEPPE di Arese e Bricks 4 Kidz®, nasce un incredibile
summer camp, per avvicinare alle materie STEM – scienze, tecnologia, ingegneria, matematica – i
ragazzi, in modo ludico e coinvolgente, attraverso i famosissimi mattoncini Lego®. L’obiettivo sarà
quello di introdurre argomenti scientifici in modo interessante e innovativo, stimolando la curiosità
e adottando una metodologia “hands-on”.
Nelle settimane di camp, la giornata viene divisa in modo equilibrato fra attività motorie all’aria
aperta e attività laboratoriali didattiche, incentrate su tematiche scientifiche. Durante i laboratori, i
ragazzi svolgono una parte di approfondimento teorico e una parte di approfondimento pratico,
realizzando con i Lego® modelli motorizzati ed utilizzando programmi di robotica. Un approccio
coinvolgente e pratico, diverso dai soliti camp estivi, che porterà i ragazzi verso le materie che
caratterizzeranno il loro futuro.
Ogni settimana, i temi varieranno.
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi in base alle età per permettere il massimo
dell’interazione.
BENEFICI DI APPRENDIMENTO
• Sviluppo di interesse per le materie S.T.E.M.
• Sviluppo del pensiero orientato al processo
• Abilità di motricità fine
• Competenza spaziale e visuo motoria
• Abilità organizzative
• Abilità di problem-solving e creative
• Abilità sociali/emozionali
TECNOLOGIE UTILIZZATE
• “Project Kit” Bricks 4 kidz® - un mix specifico di parti ed elementi tecnici LEGO®, con i quali
creare centinaia di modelli proprietari seguendo specifiche istruzioni
• Lego Architecture Studio Set – I mattoncini usati dagli architetti per lo studio e la riproduzione
delle architetture. Saranno la base di esercitazioni e progetti di gruppo.

TEMATICHE
SETTIMANA 10-17 GIUGNO - LEGO® CITY FANS (6-10 anni)
Una settimana tutta dedicata ai fan di Lego® City. Durante i laboratori saranno introdotte tematiche
relative all’architettura e all'ingegneria delle costruzioni, con modalità coinvolgenti ed esperienziali.
I ragazzi costruiranno la loro città ideale, insieme ad una serie di mezzi di trasporto e di tecnologie
che caratterizzano le nostre città; potranno così comprenderne, in modo intuitivo, il
funzionamento.
Ascensori, mezzi di trasporto, ponti, grattacieli, non avranno più segreti per i vostri bambini!
ORARIO
8.00 – 9.00
9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Arrivo ragazzi, prima accoglienza, gioco libero
Inizio attività
Giochi di animazione guidati
Intervallo
Laboratorio Lego®
Compilazione diario scientifico
Pranzo, gioco libero e relax
Giochi di animazione guidati
Esperimenti scientifici, progetto cooperativo con i Lego®.
Merenda (a cura di Bricks 4 Kidz®)
Gioco libero. Uscita

SETTIMANA 2-6 SETTEMBRE SULLE ORME DI STAR WARS
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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,
competeranno in una serie di giochi e attività all’aria aperta ispirati alla saga, parteciperanno a sfide
costruttive di gruppo, costruiranno modelli di orbita, Lunar Rover, satelliti e basi spaziali;
combatteranno inoltre per portare la pace nell’universo e impareranno quali sono i valori di un
Force Master. Il lavoro a coppie e di gruppo avrà un ruolo molto importante, e tutti avranno modo
di esprimere al meglio la propria creatività.
ORARIO
8.00 – 9.00
9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Arrivo ragazzi, prima accoglienza, gioco libero
Inizio attività
Giochi di animazione guidati
Intervallo
Laboratorio Lego®
Compilazione diario scientifico
Pranzo
Tempo per gioco libero
Esperimenti scientifici, progetto cooperativo con i Lego®.
Merenda (a cura di Bricks 4 Kidz®)
Gioco libero. Uscita

STAFF
I ragazzi saranno seguiti dallo staff di animatori, accuratamente scelto e formato. Il
rapporto massimo numerico animatore-bambini sarà di 1:12.
COSTI
Prezzo: €200 a settimana
Pranzo Mensa 6€ al giorno
Alternativa: Pranzo al sacco a cura della famiglia
LOCATION
Il campo si terrà presso la Scuola San Giuseppe di Arese, una bellissima location immersa
nel verde, con ampi spazi all’aperto e aule didattiche moderne e confortevoli
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente presso la Segreteria della scuola.
Segreteria@scuolas.org; Tel. 029384394
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BUONA ESTATE!!!

