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(6 – 10+ anni)

Summer Camps

®
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Possiamo realizzare diverse tipologie di 

laboratorio, ognuna con un proprio tema. 

La durata di ciascun laboratorio è 

personalizzabile a seconda delle esigenze: 

da un minimo di un giorno ad un massimo 

di quattro settimane!

Bricks4Kidz® è pronta a partecipare al tuo 

Summer Camp!

I laboratori Bricks4Kidz® sono un modo innovativo e

divertente per avvicinare i bambini di età compresa

tra i 6 e i 10 anni al mondo della scienza!

Le nostre attività didattiche ruotano intorno ai

mattoncini LEGO®, uno dei giocattoli più amati dai

bambini, con i quali realizzare modelli semoventi e

stupende costruzioni.

I laboratori progettati per i campi estivi garantiscono

il pieno coinvolgimento di bambini e ragazzi senza

trascurare l’aspetto didattico.

Con i nostri laboratori bambini e ragazzi imparano

divertendosi!

Formule personalizzate sulle 

singole esigenze del campo

Laboratori settimanali, 

articolati in 5 incontri a 

settimana di durata 

variabile.

Laboratori giornalieri su un 

singolo tema, della durata di 

2 ore ciascuno



I laboratori

I nostri laboratori sono 
destinati ai bambini dai 

6 ai 10+ anni. In 
ciascun laboratorio i 
partecipanti saranno 

suddivisi in base all’età 
ed il livello di difficoltà 

verrà calibrato 
direttamente sui 

destinatari. 

Organizzazione

A cura di Bricks4kidz® Il laboratorio sarà coordinato da 

un nostro tutor, dotato di spiccate abilità sociali e 

capacità di coinvolgimento. Tutto il materiale 

occorrente per il laboratorio verrà fornito da 

Bricks4kidz®

Caratteristiche del laboratorio

• Suddivisione equilibrata dei partecipanti in gruppi di 

attività altamente coinvolgenti

• Parole chiave: costruire con i LEGO®, scoprire, 

inventare, esprimersi, imparare

• Apprendimento collaborativo e interazione sociale

Numero massimo di partecipanti

14 ragazzi ad incontro, con possibilità di articolare più 

sessioni giornaliere

Servizi necessari

N. 1 spazio all’aperto attrezzato. Sono necessari 

tavolini/banchi in numero pari almeno alla metà dei 

partecipanti



La Tecnologia

Le attività Bricks4Kidz® si basano sugli esclusivi “Project Kit”, che si

compongono di un certo numero di parti e di pezzi tecnici LEGO® inseriti in una

valigetta a scomparti. Le parti e i pezzi, combinati, possono dare vita a tanti

modelli diversi, non presenti sul mercato, per l’approfondimento dei concetti

STEM.

Il Project Kit garantisce un apprendimento pratico e un'esperienza costruttiva

focalizzata sui concetti STEM che incoraggia il pensiero critico, la creatività, le

capacità organizzative, la risoluzione dei problemi e il lavoro di squadra. Il kit

garantisce un insegnamento multidisciplinare delle materie STEM.

Per i laboratori di Robotica è previsto anche l’utilizzo di LEGO® Education

WeDo 2.0®, ottimo strumento per iniziare a programmare anche da zero, e da

LEGO® EV3 Mindstorms®, prodotto innovativo recentemente commercializzato

in Italia, che permette la costruzione di sistemi intelligenti in grado di eseguire

comandi ed esibire un comportamento.



Le nostre proposte

LUNA PARK
(6 – 10 anni)

I bambini apprenderanno, costruendo con i mattoncini LEGO® le giostre 

di un parco dei divertimenti, le leggi della fisica e scopriranno quanto la 

fisica possa essere divertente!

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 2 

settimane 

MEZZI DI TRASPORTO
(6 - 10 anni)

Aerei, treni, automobili, barche…e non solo! I bambini costruiranno tutti 

i mezzi di trasporto esistenti imparando concetti importanti come 

propulsione, accelerazione, resistenza! 

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 3 

settimane

VIAGGIO NEL REGNO ANIMALE
(6 - 10 anni) 

I bambini costruiranno pezzo dopo pezzo tantissime creature 

affascinanti: dagli incredibili dinosauri che vissero durante il periodo 

giurassico al camaleonte che cambia colore fino alla foca che ondeggia.

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 4 

settimane

TUTTI IN FABBRICA!
(6 - 10 anni)

I bambini costruiranno modelli motorizzati di un cantiere LEGO®. Dai 

piccoli strumenti del mestiere come il trapano o il martello pneumatico 

fino al Bulldozer o al nastro trasportatore! Sarà un’occasione unica per 

imparare concetti come forza, lavoro, massa…e tanto altro!

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 3 

settimane

STAR WARS
(6 - 10 anni)

Partendo da un tema molto amato dai bambini e dalle bambine, 

verranno affrontati alcuni argomenti legati all'astronomia e 

all'esplorazione dello spazio.

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 3 

settimane

ROBOTICA – SPORT SPETTACOLARI 
(10+ anni)

Il laboratorio è basato sulla robotica: i ragazzi costruiranno e 

programmeranno - con l'utilizzo del project kit Bricks4Kidz® e con 

LEGO® EV3 Mindstorms® - vari tipi di robot, legati al tema "Sport”. 

DURATA: possibilità di articolare il laboratorio in un percorso di 2 

settimane



Grazie per l’attenzione
BeMotion s.r.l.

Via Amato, 10

Castellammare di Stabia (NA)

80053

Italia

BeMotion s.r.l.

info@bemotionsrl.com

napoli@bricks4kidz.com

+39 081 3941522 

https://www.bricks4kidz.it/napoli

Contatti

Social Media

“We Learn. We Build. We Play. “

mailto:info@bemotionsrl.com
mailto:napoli@bricks4kidz.com
https://www.bricks4kidz.it/napoli/
https://www.facebook.com/Bricks-4-Kidz-Napoli-2093651924197861/
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https://www.youtube.com/watch?v=A5SSnFuroZQ
https://www.youtube.com/watch?v=A5SSnFuroZQ

