
 

  

Stufi dei soliti campi estivi? Questo camp è per voi!!! Dalla collaborazione fra il Centro Giovanile Artigianelli 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 programmi di robotica e di coding. 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. 

 
 

Summer Camp 2018 c/o Centro Giovanile 
Artigianelli 

Corso Palestro 14 – Torino 

 

 

Costi settimanali: 

 

€ 120-130/settimana, pasti inclusi 

Sconto settimane multiple: 10% 

Sconto 2° bambino: 10% 

 

 

 

 

8-14 anni 

Iscrizione su 

www.bricks4kidz.it/torino 



 

 

 

TEMI 
 

SETTIMANA 11/15 GIUGNO 2018 (7-13 anni) €120 
FISICA IN GIOCO 

Chi ha detto che la fisica è noiosa? In questa settimana, i ragazzi scopriranno quanto la 
fisica possa essere divertente! Durante le attività laboratoriali comprenderanno, costruendo 
con i Lego le giostre motorizzate di un parco dei divertimenti, le leggi della fisica. Le 
metteranno poi in pratica, durante le attività all’aperto. Alla fine della settimana 
realizzeranno, con i Lego Architecture Studio (pezzi speciali utilizzati dagli architetti per la 
realizzazione di «plastici»), un parco dei divertimenti, mettendo in gioco abilità di 
progettazione e di team building. I ragazzi saranno divisi in gruppi in base all'età. Il pranzo 
sarà erogato dalla mensa in loco. 
 
SETTIMANA 18/22GIUGNO 2018 €130 
W LA ROBOTICA! – fun with science 
I laboratori avranno l’obiettivo di insegnare ai ragazzi la robotica: nelle lezioni quotidiane, i 
ragazzi costruiranno e programmeranno - con l'utilizzo di Lego Mindstorms® EV - vari tipi di 
robot, legati al tema "Fun with Science": strumenti di misurazione scientifici come calibri 
digitali, misuratori sonori e a ultrasuoni, e molto altro. Durante le 
attivitàall'apertosimulerannoilfunzionamentodeglistrumentiscientifici con giochi e sfide. Alla 
fine del campo, avranno appreso che la scienza può essere davvero divertente! 
 
SETTIMANA 25/29 GIUGNO 2018 (8-13 anni) €130 
VIDEOGAME DESIGN 

Amanti dei lego e amanti dei videogiochi? In questa settimana, la manualità sarà coniugata 
con il virtuale! Gli studenti creeranno videogiochi che li aiuteranno a sviluppare una vasta 
gamma di abilità di coding e di problem-solving, e saranno un bagaglio fondamentale 
quando passeranno alla programmazione nel mondo reale. Progetteranno con i Lego il 
personaggio principale (mini-modello) tramite un programma di progettazione Computer-
Aided, quindi importeranno il modello nel software di codifica per progettare il loro 
videogioco. Ogni giornata insegnerà progressivamente capacità più avanzate nell’ambito del 
software di progettazione videogiochi. I game designer pensano in modo creativo, ragionano 
in modo sistematico e lavorano in modo collaborativo per creare i propri videogiochi. Queste 
sono le abilità che i ragazzi svilupperanno nel campo di videogame designing, che 
comprenderà naturalmente tutta una serie di attività sportive e di animazione all’aria aperta. 
Videogiochi sì...ma in modo equilibrato ed educativo!  
 
SETTIMANA 2/6 LUGLIO 2018 €130 
W LA ROBOTICA – Sport Spectacular 
I laboratori saranno basati sulla robotica: nelle lezioni quotidiane, i ragazzi costruiranno e 
programmeranno - con l'utilizzo di Lego Mindstorms® EV - vari tipi di robot, legati al tema 
"Sport": immaginate di costruire un robot che simula uno spettatore che esulta, oppure un 
ginnasta sulle parallele, o un giocatore di basket, o ancora un robot che tira un goal...niente 
di meglio che imparare la robotica divertendosi e partendo dall'esperienza quotidiana! 
Durante le attività all'aperto, verranno approfonditi vari tipi di sport, con gare e sfide di 
gruppo.   
 
SETTIMANA 9/13 LUGLIO 2018 €130 
VIDEOGAME DESIGN - 2 
Questa settimana avrà la stessa struttura e organizzazione del camp Videogame design 1, 
ma una tematica differente. Sarà aperta sia a chi non ha ancora esperienze di videogame 
design, sia ai partecipanti della prima settimana. 
 

 



 

 

 

LOCATION 

Il campo estivo si svolgerà presso il bellissimo Centro Giovanile Artigianelli di Corso 

Palestro 14, in un contesto educativo sviluppatosi attorno alla figura di san Leonardo 

Murialdo, dove da sempre i ragazzi sono posti  al centro di ogni azione. Questi avranno  

disposizione aule didattiche e un cortile interno per le attività all’aperto.   

 

PASTI 

I pranzi verranno preparati dal centro cottura di “EtikØ diversamente Bistrot” interno al 

Collegio Artigianelli, dove l’impresa sociale e la formazione dei ragazzi si intrecciano in 

un innovativo percorso di crescita. 

 

STAFF 

I ragazzi saranno costantemente seguiti da un’equipe di animatori di solida professionalità 

sia tecnica che educativa: infatti il Centro Giovanile Artigianelli nasce dalla volontà della 

comunità educante dei giuseppini del Murialdo di offrire uno spazio in cui accompagnare i 

ragazzi nella ricerca e valorizzazione dei propri talenti, sviluppandone le capacità e le 

attitudini in maniera innovativa e attraente. In quest’ottica un importante ruolo sarà 

rivestito anche dalla “peer-to-peer education”: molte delle lezioni di robotica e videogame 

designing verranno erogate dai ragazzi della scuola Professionale di Elettronica ENGIM 

Artigianelli. Avere dei tutor che frequentano le scuole superiori (supervisionati 

naturalmente da un docente senior), consentirà ai partecipanti al camp di avere un 

rapporto più stretto e diretto con i loro insegnanti, e di aumentare il coinvolgimento. Lo 

spirito di gruppo e l’interazione fra partecipanti avranno un ruolo fondamentale. 

 

TIMING GIORNALIERO INDICATIVO 

8.00 – 8.30       Arrivo ragazzi, 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

All’atto dell’iscrizione, si richiede caparra confirmatoria di €50 da inviare con bonifico a 

favore diSTEM@school,IBAN IT93A0200847380000104949812,  

causale: Nome/Cognome bambino, Camp Palestro, periodo scelto. 

 

Dopo l’invio della caparra confirmatoria, verrà inviata da Bricks 4 kidz® la modulistica, da 

compilare e restituire firmata via e-mail all’indirizzo torino@bricks4kidz.com. Il saldo verrà 

effettuato il primo giorno del camp. 

 

http://www.bricks4kidz.it/torino

