Kids&Us Flaminio presenta le Summer Fun Weeks 2020

INTRODUZIONE
Le Fun Weeks sono full-immersion tematiche 100% in inglese, organizzate da Kids&Us. Sono
rivolte a bambini dai 4 ai 10 anni e hanno l'obiettivo di potenziare il contatto con l'inglese
durante l’estate. 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 e
nel rispetto delle disposizioni del DPCM relativo alle attività ludico-ricreative dell’estate 2020.
Ogni settimana proposta è caratterizzata da una specifica tematica, in grado di offrire
ambientazioni appositamente studiata per il 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:
Tematica 1: TECHNOLOGY – dal 22 al 26 Giugno 2020
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.

Tematica 2: ANCIENT EGYPT – dal 6 al 10 Luglio 2020
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!

Lettera informativa | SUMMER FUN WEEKS 2019-2020

Durante le Fun Weeks vengono organizzate attività divertenti con contenuto pedagogico. I
bambini sono suddivisi per età in gruppi con un massimo di 7 alunni (dai 6 ai 10 anni) e di 5
alunni (dai 4 ai 5 anni) per insegnante. Tali suddivisioni in piccoli gruppi sono necessarie per il
rispetto del distanziamento fisico tra le persone e permettono un’ottimale interazione tra i
bambini e gli insegnanti, un buon rapporto tra gli alunni e hanno l’obiettivo di ottimizzare i
risultati e l’apprendimento di ciascuno dei partecipanti alle Fun Weeks. Le attività sono
strutturate in modo da adattarsi agli interessi e alle capacità dei bambini e si suddividono in 6
grandi blocchi:
1. Attività psicomotorie: realizzeremo dei giochi che permetteranno ai bambini di
muoversi, 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 del partecipante (Fun Book): quaderno specifico della tematica sul quale i
bambini lavoreranno durante ciascuna delle settimane.
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N.B. Affinché le Fun Weeks possano svolgersi nel modo più sicuro possibile,
Kids&Us Flaminio ha elaborato un piano di contingenza Covid-19 relativo a:
- pulizia e disinfezione
- distanziamento fisico negli ambienti
- riduzione della proporzione tra alunni per professore e aula
- uso di materiali e adeguamento delle attività
- entrate e uscite scaglionate e organizzate con le famiglie

DATE E ORARI
Le Fun Weeks si svolgeranno nelle seguenti date:
• Settimana dal 22 al 26 Giugno
• Settimana dal 6 al 10 Luglio
L'orario delle attività sarà dalle 9:00 alle 13:00;
Saranno organizzati turni dettagliati di ingresso e di uscita graduali per evitare
assembramenti.

PREZZI
Settimana di 5 giorni: 150€

ISCRIZIONI
Se siete interessati alle iscrizioni o desiderate ulteriori informazioni, non
esitate a contattarci.

Kids&Us Roma Flaminio Parioli
Lungotevere Flaminio, 76
00196 - ROMA
Tel. 328 1250150
roma.flaminio@kidsandus.it
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