Campi estivi 2021
Scuola primaria
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LE NOSTRE SCELTE
Il territorio offre una molteplice scelta di centri estivi, soprattutto
organizzati per numerosi gruppi di bambini.
Nel pensare ad una proposta all’interno della più ampia cornice del
nido e scuola Santa Rita, ci siamo posti l’obiettivo di proseguire
con i nostri valori educativi, scegliendo dei partner
particolarmente attenti alla relazione e ad una didattica
rispettosa dei tempi e della sensibilità di ciascun bambino,
indirizzata a incoraggiarne gli interessi e le potenzialità.
Abbiamo scelto di proporre un camp con contenuti nuovi e
tematiche che suscitano grande interesse nei bambini, indirizzati,
come condizione a nostro avviso necessaria, ad un piccolo gruppo
Campi
di bambini per volta.
Grazie alla collaborazione con queste realtà, i nostri camp si
fondano su una precisa progettazione della giornata, ma nessun
bambino sarà mai forzato a svolgere un’attività. Piuttosto, avrà di
fronte opzioni stimolanti alle quali sarà libero di partecipare.

Grande parco
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Ampia palestra

LA NOSTRA PROPOSTA
Settimana

Orario

14-18 giugno

21-25 giugno
28 giugno- 2 luglio
5-9 luglio
12-16 luglio

Tema

In collaborazione con

Robotica
educativa

Costo
settimanale
240€

8:30 – 9:30
accoglienza

16-18
uscita

S.T.E.M. e
Lego*

170€
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19-23 luglio

* Ogni settimana il tema sarà differente, dettagli dalla pagina 11 in avanti

LA NOSTRA PROPOSTA
✓ Numero di bambini accolti: circa 20 per settimana

✓ Cucina interna: grande attenzione all’alimentazione (SI a merende di frutta e verdura di stagione o gelati/yogurt, NO a
merendine, succhi zuccherati, nuggets e patatine fritte)
✓ Ampio parco ombreggiato a disposizione dei bambini, separato da quello del nido e scuola dell’infanzia

✓ Ampia palestra dove svolgere le attività in caso di pioggia, pranzare e alternare allo spazio esterno (sempre preferibile)
✓ Iscrizioni settimanali. I costi, indicati a pagina 4, si intendono comprensivi di tutto (materiali, pranzo, merende e assicurazione)
✓ Laboratori: saranno sempre gestiti da personale specializzato e formato, con un minimo di 2 educatori per 20 bambini
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✓ Aiuto compiti pomeridiano per seguire i bambini in modo attento (massimo 1 ora al giorno e per chi lo richiede)
✓ Orari: accoglienza dalle 8:30 alle 9:30 - uscita dalle 16:30 alle 18:00

✓ Cosa portare: cappellino, un completo di ricambio (maglietta e pantaloncino), antizanzare, borraccia con nome, spazzolino da
denti e dentifricio

LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Settimana 1: 14 - 18 giugno

Campi estivi21-25
2021giugno
Settimana 2: 28 giugno- 2 luglio
Settimana 3: 5-9 luglio
Settimana 4: 12-16 luglio
Settimana 5: 19-23 luglio

LE NOSTRE COLLABORAZIONI
VALERIA CAGNINA (fondatrice e mentor)
A 11 anni costruisce da sola il suo primo robot autonomo.
A 13 anni viene nominata Digital Champion per il Comune di Alessandria.
A 14 anni è speaker al TED x Milano Women e a 15 anni trascorre l’estate al MIT di Boston in qualità di Senior
Tester del progetto Duckietown.
Nel 2018 è stata nominata tra le 50 InspiringFifty italiane. Nel 2019 è inserita da Forbes nei 100 Under 30 che
cambieranno il futuro.
FRANCESCO
BALDASSARRE
(fondatore e mentor)
Campi
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Laureato in informatica e appassionato di fisica e filosofia.
Tra un’implementazione della Blockchain, un saggio di Nietzsche e un’interpretazione della Meccanica
Quantistica ha deciso di rivoluzionare il mondo fondando un'azienda di robotica educativa con Valeria.

GIORNATA TIPO
ORARIO

ATTIVITA’

8:30 - 9:30

Accoglienza e gioco libero con i materiali OFpassiON

9:30 - 10:00

Merenda con frutta fresca

10:00 - 12:30

Laboratorio di robotica dove si costruirà una parte di robot ogni giorno,
per avere alla fine della settimana un robot funzionante

12:30 - 14:00

Pausa pranzo e relax

14:00 - 15:00

Cervelli all’opera: stimolazione del ragionamento e del pensiero critico
dei bambini attraverso un gioco che li pone davanti ad alcune scelte

15:00 - 16:30

LARP: Live Action Role Playing, gioco di ruolo nel quale i bambini
entreranno in un mondo fantastico in compagniaCampi
di alcuni personaggi
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16:30-18:00

Gioco libero ed uscite

Alla fine della settimana ciascun bambino porterà a casa il robot funzionante,
frutto del suo lavoro.

LE NOSTRE COLLABORAZIONI
IL METODO BRICKS 4 KIDZ®
Il metodo Bricks 4 Kidz® è nato 10 anni fa negli USA. Oggi è
utilizzato nelle scuole di 43 Paesi ed ha ricevuto numerosi premi a
livello internazionale.
In Italia, Bricks 4 Kidz® nasce nel 2017 come realtà innovativa a
vocazione sociale, inserita da Start Up Italia fra le 1000 realtà che
stanno cambiando il Paese.
Da allora ha già formato circa 10.000 bambini sul territorio
nazionale.
Gli obiettivi del camp saranno di generare nei ragazzi l’interesse
Campi
per le materie S.T.E.M. – Scienze, Ingegneria, Tecnologia,
Matematica - e di sviluppare il pensiero orientato al processo e le
competenze digitali, in maniera assolutamente divertente e senza
trascurare l’attività motoria.
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COME SI SVOLGONO
I LABORATORI
WE LEARN
Parte iniziale di approfondimento teorico, con
Informazioni di background su differenti
argomenti
e
presentazioni
Powerpoint
interattive
WE BUILD
Costruzione di modelli a tema (oltre 250
modelli creabili con lo stesso kit didattico!). I
ragazzi creano con il proprio kit il proprio Campi
modello motorizzato seguendo le istruzioni
WE PLAY
Ampio spazio viene dato al gioco libero, al
gioco di ruolo e alla creatività
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ARGOMENTI SETTIMANALI
Settimana

Argomento

21-25 giugno

Jurassic bricks land

28 giugno- 2 luglio
5-9 luglio

Viaggio
Bricks olympic
gamesintergalattico,
sulle orme di Star Wars
Esplorando il mondo acquatico

12-16 luglio

Campi
estivi
Bricks
explorers
camp2021

19-23 luglio

Bricks olympic games

Jurassic Brick Land
Settimana: dal 21 al 25 giugno
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
Campi estivi
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 che costruiremo con i Lego®
si muoveranno davvero!

2021

Viaggio intergalattico
Settimana: dal 28 giugno al 2 luglio
Questa settimana, partendo da un tema molto amato dai
bambini e dalle bambine, verranno affrontati alcuni argomenti
legati all’astronomia e all’esplorazione dello spazio.

I ragazzi, divisi in squadre, competeranno in una serie di giochi
e attività all’aria aperta ispirati alla saga, parteciperanno a sfide
costruttive, progetteranno e costruiranno navi spaziali, Rebel
Fighter, Yoda motorizzati, combatteranno per portare Campi
la pace estivi
nell’universo e impareranno quali sono i valori di un Force
Master.
Scopriranno inoltre tutto sulla scoperta del cosmo da parte
dell’uomo, e sulle missioni lunari e marziane. Astronauti in
erba, partiamo…e che la forza sia con noi!

2021

Esplorando il mondo acquatico
Settimana: dal 5 al 9 luglio
Questa settimana andremo alla scoperta del mondo
dell’ACQUA, una risorsa preziosa e fondamentale per la vita
sulla Terra.
Costruiremo una bellissima barca a vela con cui solcare
mari e fiumi e conosceremo curiosità sugli animali che
popolano gli ambienti acquatici: pesci colorati, temibili
coccodrilli, simpatiche ranocchie ... Capiremo anche Campi
funziona una moto d’acqua e la costruiremo con i Lego
tecnich® motorizzati.
Pronti per una emozionante gara di velocità?
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Bricks explorer camp
Settimana: dal 12 al 16 luglio
Un viaggio intorno al mondo, ispirato al libro di Jules Vernes.
In un momento nel quale gli spostamenti sono limitati,
possiamo almeno viaggiare con la fantasia!
Da Londra all’Italia, all’Egitto, all’India, agli Stati Uniti,
viaggeremo a bordo di incredibili mezzi di trasporto,
Campi
conoscendo città, Paesi e culture diverse.

Geografia, architettura, ingegneria, storia e tradizioni:
saranno questi gli ingredienti della nostra settimana, al
termine della quale i ragazzi saranno dei veri cittadini globali!
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Bricks olympic games
Settimana: dal 19 al 23 luglio

W gli sport e il movimento, sia quello fisico sia quello del cervello!
Durante questa settimana approfondiremo ogni giorno uno sport
diverso, con un viaggio attraverso la storia degli sport e delle
Olimpiadi.
Durante i laboratori costruiremo con i Lego® modelli motorizzati
Campi estivi
di ballerina, ginnasti, campi da basket, meccanismi lancia palle
da ping-pong…

Nei giochi all’aperto ci cimenteremo in alcune delle discipline
olimpiche, con una emozionante sfida olimpica che durerà tutta
la settimana.

2021

GIORNATA TIPO
ORARIO

ATTIVITA’

8:30 - 9:30

Accoglienza e gioco libero

9:30 - 10:00

Merenda con frutta fresca

10:00 - 11:30

Laboratorio Bricks 4 Kidz® a tema

11:30 - 12:30

Attività artistiche e/o motorie a
completamento del laboratorio

12:30 - 14:00

Pausa pranzo e relax

14:00 - 15:00

Aiuto compiti o letture

15:00 - 16:30

Laboratorio Bricks 4 kidz®/Attività Lego® o
laboratori grafico-pittorici e musicali

16:30 - 17:00

Merenda

17:00 - 18:00

Giochi ed uscite
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NORMATIVA ANTI COVID
✓ Lo staff del Nido e Scuola Santa Rita, OFpassiON e Bricks4kidz seguirà tutte le direttive indicate dalle autorità 2021
(e le sue eventuali modifiche) in merito alle attività ludico-ricreative
✓ Durante tutta la permanenza dei bimbi, gli educatori/mentor utilizzeranno obbligatoriamente dispositivi di
protezione individuali (mascherine FFP2) e gel disinfettante prima e dopo ogni interazione diretta con i bimbi
✓ Ad ogni bambino verrà quotidianamente misurata la temperatura e fornita una mascherina pulita
✓ Tutti gli spazi al chiuso utilizzati verranno costantemente arieggiati
✓ La maggior parte delle attività verrà svolta all'aria aperta
✓ Frequente igienizzazione dei servizi igienici
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Campi estivi 2021
Scuola dell’infanzia

CAMPUS PER BIMBI 3-6 ANNI
✓ Apriamo le porte della nostra scuola anche per i bimbi
più piccoli, che verranno inseriti nel contesto della nostra
scuola
✓ Orari e costi settimanali:
Pre scuola 07:45 – 9:00 costo 10€
Full time ingresso 9:00 uscita libera dalle
15:30 alle 18:00 costo 150€
Dopo scuola 18:00 – 19:00 costo 10€
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✓ Cosa portare: una sacchetta con cambio completo,
cappellino, borraccia con nome, antizanzare, spazzolino e
dentifricio

DOVE SIAMO
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Per informazioni ed iscrizioni
Tel 022131516
info@nidoescuolasantarita.it
Campi estivi 2021
www.nidoescuolasantarita.it
Seguiteci su

