Kids&Us presenta le Summer Fun Weeks
INTRODUZIONE
Le Fun Weeks sono full-immersion tematiche 100% in inglese, organizzate da Kids&Us. Sono rivolte a
bambini dai 3 ai 10 anni (2016-2010) e hanno l'obiettivo di potenziare il contatto con l'inglese durante i
periodi di vacanza. Le attività delle Fun Weeks consentono ai bambini di imparare divertendosi, grazie al
metodo di apprendimento naturale di Kids&Us.

ATTIVITÀ
Le Fun Weeks prevedono diverse tipologie di attività, tutte svolte esclusivamente in inglese. Ogni
settimana proposta è caratterizzata da una specifica tematica, in grado di offrire ambientazioni
appositamente studiate per ogni gruppo di età. In questo modo l’apprendimento della lingua è più facile
e coinvolgente. Le tematiche proposte per queste Fun Weeks sono le seguenti:
22-26 GIUGNO: TECHNOLOGY
La tecnologia è incredibile, ci aiuta nell'apprendimento e ci semplifica la vita. E per te, quanto è
importante Durante questa Fun Week ci potrai raccontare tutto ciò che sai sulle nuove tecnologie.
Partecipa e lasciati sorprendere da una valanga di attività divertenti.

29 GIUGNO-3 LUGLIO: ANCIENT EGYPT
Hai mai sognato di essere un esploratore e di scoprire tesori nascosti? Se è così, la tematica di
questa Fun Week fa proprio al caso tuo! Scopriremo affascinanti aneddoti sull'antico Egitto, sulle
piramidi, sui faraoni e su molto altro ancora. Ti aspettiamo!

6-10 LUGLIO: AUSTRALIA
L'Australia è davvero unica. Dall'entroterra desertico alla grande barriera corallina è possibile
godere di panorami mozzafiato e incontrare animali che non troviamo in nessun'altra parte del
mondo. Sei pronto per un viaggio davvero emozionante? Accompagnaci in questa Fun Week e
scopri un luogo davvero impareggiabile.
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13-17 LUGLIO: BUSY BUGS
Che cos'è questo ronzio? È la nostra nuova e sorprendente Fun Week durante la quale andremo
alla ricerca di quanti più insetti riusciremo a trovare. Non avere paura, ogni attività sarà all’insegna
del divertimento e scopriremo che gli insetti sono nostri amici e non c’è nulla da temere a
incontrarli.

20-24 LUGLIO: CAVEMEN
Gli uomini delle caverne dovevano preoccuparsi principalmente di trovare due cose: cibo e riparo.
Avventurati in una Fun Week in cui impareremo come i nostri antenati preistorici si procuravano
fuoco e nutrimento. Per aggiungere un po’ di brivido… non mancheranno i dinosauri! Unisciti a noi
per una settimana indimenticabile: scopriremo tutti i trucchi che gli uomini delle caverne
utilizzavano per sopravvivere.

27-31 LUGLIO: SPACE AND ALIENS
Quando osservi il cielo notturno puoi ammirare la luna e le stelle. Ma… cos'altro mai ci sarà là fuori?
Esistono alieni che vivono su altri pianeti? Che aspetto hanno? Vogliono forse venire a conoscerci?
Preparati a decollare a bordo di una nuova avventura intergalattica con la tematica di questa Fun
Week.

*Ogni settimana: venerdì in fattoria didattica a Chiari, presso la Cascina Apirello: oltre alle attività
previste della funweek sarà realizzato per ogni gruppo un fantastico LABORATORIO ALLA SCOPERTA
DEL MONDO DELLE API E DEL MIELE!
Durante le Fun Weeks vengono organizzate attività divertenti con contenuto pedagogico. I bambini dai 3
ai 10 anni sono suddivisi per fasce di età (3 e 4 anni, 5 e 6 anni e dai 7 ai 10 anni) e in gruppi con un
massimo di 5 o 7 alunni per insegnante in base alla fascia di età in rispetto alle normative anticovid-19.
Tali suddivisioni garantiscono un’ottimale interazione tra i bambini e gli insegnanti nonché un buon
rapporto tra gli alunni; e hanno l’obiettivo di ottimizzare i risultati e l’apprendimento di ciascuno dei
partecipanti alle Fun Weeks.
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Le attività sono strutturate in modo da adattarsi agli interessi e alle capacità di ogni età e si suddividono
in 6 grandi blocchi:
1. Attività psicomotorie: realizzeremo dei giochi che permetteranno ai bambini di correre, saltare
e svolgere delle attività volte a stimolarne l'interrelazione ed il lavoro di gruppo.
2. Laboratorio teatrale (Performances): con l’aiuto di canzoni, movimenti e balli legati alla tematica
della settimana, allestiremo delle rappresentazioni adattate all’età dei diversi gruppi di bambini.
Tale attività li aiuterà a contestualizzare i vocaboli e le espressioni appresi. Inoltre, i bambini
avranno l’opportunità di mettersi nei panni dei diversi personaggi e vivere in prima persona le loro
intrepide avventure.
3. L'ora del racconto (Storytime): crediamo che l'uso della narrazione abbia un ruolo chiave
essenziale nell’apprendimento di una lingua. Il racconto che abbiamo predisposto è stato declinato
a seconda delle diverse fasce di età per permettere ai bambini di apprendere strutture, suoni e
vocaboli in modo divertente e piacevole. Durante le Fun Weeks, racconteremo, apprenderemo e
metteremo in scena diverse storie.
4. Manualità (Handicrafts): realizzeremo dei lavoretti manuali.
5. Canzoni tematiche (Songs): senza dubbio l'attività più popolare delle Fun Weeks. Tutte le canzoni
sono state ideate e composte seguendo il filo conduttore della tematica della settimana, per poi
venir adattate a seconda delle fasce d'età.
6. Quaderno tematico (Fun Book): quaderno specifico della tematica sul quale i bambini
lavoreranno durante ciascuna delle settimane.

LUOGO
E’ in corso la procedura di accreditamento presso il Comune di Coccaglio, affinchè le Fun Weeks
possano svolgersi presso la nostra sede a Coccaglio con il seguente orario attività:
•
•

Dal lunedì al giovedì presso la sede di Coccaglio dalle 8:30 alle 12:30
Giornata finale il venerdì presso la Cascina Apirello a Chiari dalle 8:30 alle 16:30 con pranzo e
merende al sacco
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DATE E ORARI
Le Summer Fun Weeks si svolgeranno nelle seguenti date:
•
•
•
•
•
•

22-26 Giugno
29 Giugno – 3 Luglio
6-10 Luglio
13-17 Luglio
20-24 Luglio
27-31 Luglio

L'orario delle attività sarà dalle 8:30 alle 12:30 dal lun al giovedì, e dalle 8:30 alle 16:30
il venerdì. Gli ingressi saranno scaglionati dalle 8:00 alle 8:30, le uscite dalle 12:30 alle
13:00 e – il venerdì dalle 16:30 alle 17:00. Invieremo un’informativa specifica in merito
all’organizzazione generale del camp estivo e tutte le specifiche del protocollo di
sicurezza a pre-iscrizione avvenuta (conferma adesione e versamento quota).
Durante la settimana la merenda di metà mattina (inclusa) sarà consumata presso il bar
ubicato nel centro residenziale della scuola.
Il venerdì invece merenda di metà mattina, pranzo al sacco (dalle 12:30 alle 13:30) e
merenda per il pomeriggio dovranno essere portati da casa e non saranno convisibili.

PREZZI
SINGOLA SETTIMANA
1 settimana part time: 160 € bambini iscritti ai corsi Kids&Us / 180 € ai non iscritti

PACCHETTI
Pacchetto con più settimane
ISCRITTI KIDS&US: la prima settimana 160 €, dalla seconda settimana 150 €/settimana
NON ISCRITTI KIDS&US : la prima settimana 180 €, dalla seconda settimana in poi 165
€/settimana
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ISCRIZIONI
Se siete interessati alle iscrizioni o desiderate ulteriori informazioni, non esitate a
contattarci o venirci a trovare:

Kids&Us FRANCIACORTA Via Vittorio Emanuele II, 38
25030 Coccaglio BS
tel 3481343070 – 3283128500 – 0303374577
franciacorta@kidsandus.it
Viene garantita l’ottemperanza ai protocolli anti-COVID
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