6-13 anni

Summer Camp 2019 c/o
ISTITUTO MARCELLINE TOMMASEO MILANO

Corso Palestro 14 – Torino

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!!
Dalla collaborazione fra l’Istituto Marcelline Tommaseo 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 Lego®.
L’obiettivo sarà sempre quello di introdurre argomenti scientifici in modo interessante e innovativo, stimolando la
curiosità e adottando una metodologia “hands-on”.
Nelle settimane di campo, la giornata viene divisa in modo equilibrato fra attività sportive/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 per i progetti settimanali i Lego Architecture Studio. Un approccio coinvolgente e pratico, diverso dai soliti
campi estivi, che porterà i ragazzi verso le materie che caratterizzeranno il loro futuro.
Ogni settimana, i temi varieranno. Attenzione genitori: questi camp sono dedicati sia ai maschi che alle femmine.
Aiutateci a combattere gli stereotipi di genere…le ragazze si appassionano moltissimo a queste tematiche!!
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi in base alle età, con attività didattiche e motorie adeguate alle loro esigenze.

TEMATICHE

SETTIMANA 10 GIUGNO - ENGINEERING ADVENTURES
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, progettata in gruppi dai ragazzi.

SETTIMANA 17 GIUGNO - BRICK EXPLORERS
Un viaggio intorno al mondo per salvare Dr. Brick, un famoso scienziato scomparso. Ogni giorno, i
ragazzi si sposteranno in un continente diverso e dovranno affrontare prove estreme, alla ricerca
del grande scienziato. Costruiranno con i Lego motoslitte motorizzate per affrontare le nevi
dell’Himalaya, idrovolanti per sorvolare le paludi delle Everglades, moto ad acqua per solcare il
mare del Golfo del Messico. Competeranno in cacce al tesoro alla ricerca di indizi, si sfideranno in
prove di orienteering e in altre emozionanti attività all’aperto. Alla fine della settimana, la geografia
e l’ingegneria dei veicoli non avranno più segreti!

LOCATION
L’Istituto Marcelline Tommaseo di Milano è una struttura ampia e accogliente, dotata di un bel cortile
interno, di aule didattiche e multimediali. I ragazzi avranno modo di muoversi liberamente e senza pericoli,
in un ambiente accogliente e a misura di bambino.
STAFF
I ragazzi saranno seguiti dallo staff di animatori, accuratamente scelto e formato. Il rapporto massimo
numerico animatore-bambini sarà di 1:12.
PASTI
I pasti saranno a cura di Pellegrini ristorazione
TIMING GIORNALIERO INDICATIVO
8.00 – 8.30
Arrivo ragazzi, prima accoglienza, gioco libero
9.00
Inizio attività
9.00 – 10.00 Attività all’esterno
10.00 – 10.30 Merenda (a cura dei genitori)
10.30 – 12.00 Parte teorica e laboratorio
12.00 – 12.30 Compilazione diario scientifico
12.30 – 13.30 Pranzo
13.30 – 14.30 Attività all’aperto
14.30 – 15.30 Progetti costruttivi settimanali in gruppi
15.30 – 16.00 Merenda (a cura di Bricks 4 kidz®)
16.00 – 17.00 Laboratorio scientifico o costruttivo
17.30
Conclusione attività
17.30 – 18.00 Uscita
COSTI
Costo settimanale a bambino, inclusivo di pasti: 185€. Assicurazione infortuni obbligatoria per esterni: 5€
ISCRIZIONE
Gli alunni interni potranno effettuare l’iscrizione direttamente in segreteria. Gli alunni esterni dovranno
effettuare l’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/milano. All’atto
dell’iscrizione, si richiede il pagamento tramite Pay Pal o l’invio del bonifico a favore di STEM@school,
IBAN IT93A0200847380000104949812, causale: Nome/Cognome bambino, Camp Marcelline, periodo
prescelto. Dopo l’invio del pagamento, verrà inviata da Bricks 4 kidz® la modulistica, da compilare e
restituire firmata via e-mail all’indirizzo torino@bricks4kidz.com. Eventuali disdette dovranno essere
comunicate almeno 20 giorni prima dell’inizio del camp. La disdetta comporterà l’addebito di una penale
pari a 50€. In caso di impossibilità alla frequenza per malattia, potranno essere effettuati cambi nel
periodo di frequenza.

BUONA ESTATE, CON BRICKS 4 KIDZ®!!

