
KIDSSUMMERCAMP

MILANO
15 - 19 giugno

Coding & Robotics
22 - 26 giugno

Creative Makers

ROMA
15 - 19 giugno
Coding & Robotics
22 - 26 giugno
Creative Makers



il corso



Che cosa
facciamo?

Kids Summer Camp è un nuovo format di 
Talent Garden Innovation School dedicato 
alle generazioni più giovani per imparare 
divertendosi! 

Usando una modalità di apprendimento 
innovativa (e divertente!) facciamo 
avvicinare i bambini tra gli 8 e i 12 anni al 
magico mondo della tecnologia aiutandoli a 
scoprire grazie al gioco le innumerevoli 
potenzialità del digitale.

Come lo 
facciamo?

Abbiamo organizzato due settimane di 
laboratori a tempo pieno per immergerci nel 
mondo dell'innovazione e del digitale, 
dedicandoci a due settori differenti: Coding 
& Robotica e Makers & Creatività Digitale. 

I nostri piccoli innovatori 
possono frequentare entrambe 
le settimane di corso, oppure 
una sola. 



Perchè lo 
facciamo? 

Le materie STEM sono spesso 
sottovalutate dai sistemi formativi 
tradizionali: vogliamo colmare questo 
divario e insegnare anche ai più piccoli 
come approcciarsi a questo mondo in 
un'ottica costruttiva e formativa. 

Costruiamo oggi i talenti di 
domani!

Perchè
scegliere 
Kids 
Summer 
Camp?

1.

2.

3.

Per divertirsi implementando allo 
stesso tempo creatività, curiosità e 
capacità di lavorare in gruppo 

Per mettere in pratica le nozioni di 
matematica imparate a scuola, 
sviluppando insieme un software e 
progettando un vero dispositivo 
informatico partendo da una propria 
idea

Per apprendere i meccanismi base 
di logica e programmazione



metodo di
apprendimento



Hands-On
& Workshop

Da noi sporcarsi le mani è la regola n.1 e 
si impara grazie al learning by doing!
Sperimentiamo insieme, e diamo vita a 
idee uniche.

Lab
interattivi

I nostri docenti accompagnano i bambini 
nel loro percorso di apprendimento 
grazie a un approccio interattivo, 
insegnando loro passo passo come 
usare diversi strumenti e tool digitali. 

Condivisione Condividiamo tutto, soprattutto i giochi! 
Durante il laboratorio sono infatti 
previste tante attività in outdoor per 
attivare le energie e divertirci con i nostri 
nuovi amici. 



agenda
e contenuti



Agenda
giornaliera

09:00-09:30
Energy Breakfast

09:30-11:00 
Experiment & Enjoy (in aula)

11:00-11:30
Break

11:30-13:00  
Experiment and Enjoy (outdoor)

13:00-15:00
Lunch & Relax 

15:00-16:00 
Experiment and Enjoy (in aula)

16:00-16:30
Break

16:30-18:00
Experiment and Enjoy (outdoor)



I contenuti CODING & ROBOTICS 
15-19 giugno

Impareremo a utilizzare tecnologie 
all'avanguardia come Scratch e 
applicheremo i principi base dello 
sviluppo software. Introdurremo poi il 
software dedicato ai bambini mBlock 
per muovere insieme i primi passi nel 
mondo della robotica. 

CREATIVE MAKERS 
22-26 giugno

Scopriremo come stimolare la creatività 
partendo dalla creazione di uno 
storyboard fino ad arrivare alla 
produzione di un video. Sarà un viaggio 
meraviglioso nel mondo dei Creative 
Maker, alla scoperta delle ultime 
piattaforme e App del momento.



I maestri

Giulio Maria Pezzini
Campus Services Specialist in Digital
CTO presso ShopAround.co

Informatico, laureato all'università degli 
studi di Roma "La Sapienza" con una tesi in 
Robotica e Computer Vision. Parte del 
Team Digital di Talent Garden, è anche 
Docente e Coodinatore Scientifico del 
percorso "Coding Generation" powered by 
Talent Garden. 

Andrea Giancaterina
Illustrator & Graphic Designer

Diplomato alla scuola internazionale delle 
arti visive, è anche trainer e formatore 
certificato Apple. Lavora attualmente come 
Illustratore e Graphic Designer per aziende 
e agenzie di comunicazione.



Informazioni 
utili

Week Coding
& Robotics   680 + iva

Week Creative
Makers   680 +iva

Vuoi iscrivere tuo figlio a 
entrambe le settimane?

Hai diritto a uno sconto speciale del 15% 
sul totale!

Vuoi iscrivere più di un figlio?

Lo sconto del 15% vale anche per iscrizioni 
dal secondo figlio in poi. 

Quando
15-19 giugno | 22-26 giugno
dalle 9.00 alle 18.00

Dove
Via Arcivescovo Calabiana, 6 Milano
Via Ostiense 92, Roma



Ti chiedi se sia il
percorso giusto
per tuo figlio?

“Ciao, sono Eleonora Ballerini, 
Sales Support presso Talent 
Garden Innovation School”

scrivimi a:
eleonora.ballerini@talentgarden.com



KIDSSUMMERCAMP

Talent Garden Innovation School

@talentgardenit

@talentgarden

Talent Garden Innovation School

www.taginnovationschool.com


