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VERSO IL FUTURO!
Dalla collaborazione fra Bricks 4 kidz® e 
Polismile nasce un incredibile summer camp, 
per avvicinare alle materie S.T.E.M. – scienze, 
tecnologia, ingegneria, matematica – i ragazzi, 
in modo ludico e coinvolgente. Il metodo Bricks 
4 Kidz®, nato in America e diffuso in tutto il mon-
do, ha ricevuto nel 2021 il prestigioso Parents’ 
Choice Award come migliore programma edu-
cativo per bambini e ragazzi.
Con la guida dei nostri tutor e attraverso i 
Lego®, i ragazzi potranno sviluppare la loro 
immaginazione e diventare i veri creatori del 
loro futuro. 
La giornata sarà divisa fra attività all’aperto 
e attività laboratori basate sui Lego® e sulla 
robotica educativa. Per ogni età verrà strut-
turato un programma laboratoriale ad Hoc. 
Tutti i modelli realizzati dai ragazzi saranno 
motorizzati; apprendimento, movimento e di-
vertimento saranno gli ingredienti di settimane 
indimenticabili!

SULLE ORME 
DI DARWIN

Tutte le forme di vita 
presenti sulla Terra si 
sono evolute a partire 
da un comune antenato; 
non ci sono caratteri-
stiche 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 fi ne 
della settimana le Galapagos non avranno più 
segreti! 

ENGINEERING ADVENTURES

Architetti e 
Ingegneri in erba… 
avanti tutta! Avrete 
una settimana di 
tempo per costru-
ire un’intera città, 
per capire come si 
progettano le strut-
ture, come fanno 
i ponti a reggere il 
peso del traffi  co, come deve essere progetta-
to un edifi cio per resistere ai terremoti. Ogni 
giorno realizzeremo un modello motorizzato 
nell’ambito dell’ingegneria civile (ponti, ascen-
sori, gru, carrelli elevatori, sismografi …); il pro-
getto settimanale di gruppo consisterà invece 
nella realizzazione di una vera e propria città.

PROGRAMMA - ETÀ 6-14 ANNI (DAL 2015 AL 2008)

Settimana 20 Giugno 27 Giugno 4 Luglio 11 Luglio 18 Luglio

Primaria Videogame 
madness

Viaggi che hanno 
cambiato il mondo

Engineering 
adventures

In viaggio 
con Ulisse

Sulle orme 
di Darwin

Secondaria 1°g Engineering 
adventures

In viaggio con 
Ulisse

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 ren-
deranno indimenticabili le nostre giornate. 

VIAGGI CHE HANNO CAMBIATO 
IL MONDO

Portiamo indietro le lan-
cetta e ripercorriamo 
i viaggi che hanno 
cambiato il mondo. 
Scopriamo l’Asia in 
sella a un cavallo con 
Marco Polo, poi verso 
l’America insieme a 
Cristoforo Colombo, e 
in sella ad una bici con Annie 
Londonderry... Zaino in spalle e si parte!!

IN VIAGGIO 
CON ULISSE

Un mattoncino alla, 
ricostruiremo il viaggio 
affrontato da Ulisse, 
ripercorrendo alcune delle 
tappe più affascinanti e conoscendo i prota-
gonisti più famosi: il trabocchetto della tela 
di Penelope permetterà loro di scoprire il me-
raviglioso 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… 
Avventurieri siete pronti a salpare?

COSTI A SETTIMANA 

Orario continuato (8.30/17.30)  euro 145.00
COSTI UNA TANTUM 
(PER TUTTA L’ESTATE):
• 10 euro tesseramento LaPolismile (valida 

fi no a Dicembre 2022)
• 10 euro integrazione assicurativa.

135.00


