Summer Camp 2018 Marcelline Tommaseo
PRIMARIA
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”.
Durante 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.
Ogni settimana, i temi varieranno: 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
maggiormente ispirati a soggetti amati dai bambini.

Bricks 4 Kidz® Rates:
Campo base: €180/settimana (pasti inclusi)
Campo inglese: €190/settimana (pasti inclusi)
Campo Robotica & Minecraft: €200 (pasti
inclusi)
Sconto 15€ per registrazioni entro Aprile 15.
Sconto 10% per Fratelli e settimane multiple.

Maggiori informazioni:
In Presidenza;
sul sito
https://www.bricks4kidz.it/locations/locationmilano/;
all’indirizzo milano@bricks4kidz.com

TEMI
SCUOLA PRIMARIA
11/15 GIUGNO 2018
SULLE ORME DI STAR WARS
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, progetteranno e
costruiranno navi spaziali, basi aeree, mezzi di trasporto, combatteranno 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.

18/22 GIUGNO 2018 (ENGLISH CAMP)
A PIRATE’S QUEST
Shiver me timbers as we explore the popular culture behind the life of a pirate! Build a motorized pirate ship,
a helm and an anchor, as we batten down the hatches and prepare for mutiny. Protect the hands on deck by
building a launching trebuchet. Beware me mateys, if it’s too late, you must abandon ship and build a rowboat
to escape. Watch out for crocodiles! Anchors aweigh!
I Lego® ci accompagneranno in un affascinante viaggio al tempo dei pirati, tutto in inglese! Giochi e attività
all’aria aperta ispirati a pirati e piratesse, unite all’approfondimento delle tecniche di costruzione navale, delle
tecniche di navigazione e alla storia delle grandi scoperte geografiche. Insegnanti e animatori inglesi
porteranno i bambini nel mondo delle S.T.E.M. in modo coinvolgente, facendoli imparare senza nemmeno
rendersene conto.

25/29 GIUGNO 2018
TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI
La parola d’ordine di questa settimana sarà SFIDA. Una sfida sana e corretta, dove non ci saranno né vincitori
né vinti. I ragazzi costruiranno giornalmente, nel corso dei laboratori, modelli Lego® con i quali gareggeranno
a coppie e in tornei: utilizzeranno mattoncini Lego®, assali, pulegge, ingranaggi e motori per creare modelli
interattivi e divertenti, competeranno con gli amici in un travolgente gioco di calcio balilla o in una battaglia
con le trottole, metteranno alla prova la loro coordinazione occhio-mano con il modello di lancia-palle da ping
pong. I giochi all’aria aperta permetteranno poi di ripassare i concetti appresi durante la costruzione dei
modelli: la battaglia delle trottole umane, la partita a calcetto, il ping pong umano…sembrano solo un gioco,
ma in realtà sono un’alleato prezioso per comprendere le materie S.T.E.M.

I campi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 20 bambini a settimana

