
 

  

I campi estivi Bricks 4 Kidz® nascono 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 le 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. Per realizzare i modelli, gli studenti seguono istruzioni a tappe, che aiutano i 
ragazzi a comprendere un processo. I ragazzi saranno suddivisi in sotto-gruppi, secondo le età. 
 
Ogni settimana, i temi variano: a differenza dei corsi pomeridiani e curriculari annuali, le settimane di 
Summer Camp affronteranno tematiche più ludiche, pur senza trascurare l’aspetto didattico. I temi saranno 
ispirati a soggetti molto amati dai bambini.  

    
 

Summer Camp 2019 c/o  

Creativity Center Bricks 4 kidz® 

 

Costi settimanali: 

Iscrizioni entro il 15 aprile: € 110/sett 

Iscrizioni successive al 15 aprile: € 120/sett 

Pasti esclusi 

Assicurazione infortuni: 5€ 

  

 

 

 

1a, 2a, 3a, 4a, 5a 
PRIMARIA 

Iscrizione su 
www.bricks4kidz.it/torino 



  

 
TEMI 
 
SETTIMANA 10 GIUGNO - VIDEOGAME MADNESS 
Il campo ideale per tutti i fan dei videogiochi più popolari al mondo, come Clash of Clans, Minecraft, 
Fortnite….. 
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. 
 
SETTIMANA 17 GIUGNO - BUILDING IS AWESOME (Camp ispirato a Lego Movie 2) 
Pensi che costruire sia fantastico? Che ne dici allora di costruire con Emmet e Lucy?! Insieme a loro, ad 
Unicorn Kitty, a Benny, e ad altri fantastici personaggi intraprenderai un viaggio per fermare Bad Cop e Lord 
Affari, i cattivi che vogliono super-incollare il mondo! I ragazzi metteranno alla prova le loro abilità 
costruendo modelli motorizzati, modelli in 3D e mosaici ispirati al film, e capiranno quanto sia importante 
fare squadra nella vita. Spazio alla fantasia, alla creatività e alla collaborazione! 
 
SETTIMANA 24 GIUGNO - BRICK EXPLORERS CAMP 
Un viaggio intorno al mondo, attraverso la cultura e le architetture di diverse popolazioni. La Grande 
Muraglia Cinese, le Piramidi Maya, le Piramidi Egizie, i principali monumenti europei come l’Arco di Trionfo, 
l’Alcalà, la Nelson Column, il Colosseo. Geografia, architettura, ingegneria, storia e tradizioni: saranno questi 
gli ingredienti della nostra settimana, al termine della quale i nostri ragazzi saranno dei veri cittadini globali!  
 
SETTIMANA 1 LUGLIO – STORIA E ARCHITETTURA CON MINECRAFT/TUTTI AI TEMPI DI CESARE 
Un camp all’insegna della didattica innovativa, che parla lo stesso linguaggio dei ragazzi. Sono 55 milioni gli 
user in tutto il mondo e si stima che i video di Minecraft su Youtube siano stati visti 30.8 miliardi di volte. Da 
qualche anno, a partire dagli USA, Minecraft ha iniziato ad essere utilizzato come strumento educativo, ma 
in Italia tutto questo è ancora agli albori. Utilizzeremo l’enorme appeal che il videogioco Minecraft ha sui 
ragazzi per avvicinarli a tematiche e tecniche costruttive e all’architettura e alla storia degli antichi Romani: 
i ragazzi realizzeranno in modalità virtuale un campo romano. Oltre alla parte di programmazione e di 
approfondimento teorico, saranno impegnati in attività costruttive – come la riproduzione dei Fori Imperiali 
con i mattoncini Lego® - e in attività all’aria aperta. Un mix perfetto di didattica, movimento e divertimento. 
 
SETTIMANA 8 LUGLIO - MOVIE MASH UP 
Parti con noi per una fantastica avventura alla scoperta dei film più popolari per ragazzi! In questo camp 
costruiremo decine di modelli interattivi con i Lego, per celebrare i nostri beniamini: Buz, Woody, Jessie, 
Mr Potato Head, Elsa, Anna, Icap e Sdentato, Harry Potter, i Pokemon…. Questi e molti altri personaggi 
animeranno le giornate, durante le quali approfondiremo insieme ai tutor i mondi e le epoche diverse da 
cui queste storie traggono ispirazione. I nostri attori daranno inoltre vita, con letture e racconti animati, 
alle storie più belle che popolano l’immaginario dei ragazzi. Storia, fantasia, scienze saranno gli ingredienti 
di un imperdibile campo all’insegna della fantasia. 
 
SETTIMANA 15 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! 
 
 
  

 



 

 

 
LOCATION 

La parte didattica si terrà presso il centro creativo Bricks 4 kidz® di Via Frejus 8N; la parte 

all'aperto si svolgerà presso lo sport Club Cenisia di Via Cesana 12, accanto al centro creativo.  

 

PASTI 

Le famiglie potranno scegliere fra il pranzo al sacco da loro preparato oppure il pranzo al 

Ristorante Pizzeria "I Soliti Ignoti", all'interno del Cenisia, che preparerà pasti studiati ad hoc. 

Costo aggiuntivo giornaliero per il pasto c/o I Soliti Ignoti: €7/gg 

 

STAFF 

I ragazzi saranno seguiti dal nostro staff di animatori, accuratamente scelto e formato. Il 

rapporto massimo numerico animatore-bambini sarà di 1:12. 

 

TIMING GIORNALIERO INDICATIVO 

8.00 - 8.30        Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero 

9.00             Inizio attività 

9.00 - 10.00      Giochi all’esterno (a tema scientifico) 

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   Giochi libero 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 

 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.bricks4kidz.it/torino. 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 

Frejus, periodo scelto. 

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 communicate 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. 
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