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Kids&Us ed il Flaminio Sporting Club presentano le SUMMER Fun! 

 

INTRODUZIONE 

Le Summer Week sono settimane tematiche al 100% in inglese, organizzate da Kids&Us. 

Si rivolgono a bambini dai 3 ai 12 anni e hanno l'obiettivo di potenziare il contatto con 

l'inglese durante i periodi di vacanza. Le attività delle Summer Week consentono ai 

bambini di imparare divertendosi, grazie al metodo di apprendimento naturale Kids&Us. 

Quest’anno la Location sarà il  Flaminio Sporting Club – Via Vitorchiano snc 00189 Roma,  

https://www.facebook.com/flaminiosc a soli 4 Km dalla nostra sede 

 
ATTIVITÀ 

Le Summer Week 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 di queste Summer 

Week sono le seguenti: 

 

Le settimane previste per l’Estate 2021:  

Settimana 1 >> 14-18 Giugno CRAZY COOKS 

 Ne succederanno di tutti i colori in cucina durante questa Fun Week! Come reagiresti 

se al ristorante il cameriere ti scambiasse per il cuoco? O se partecipassi a una gara di 

torte e qualcuno sabotasse la tua preparazione aggiungendovi dell’aceto? Trascorri 

una pazza settimana imparando tanti segreti culinari e sperimentando con i sapori! 

Unisciti a noi e divertiti con l’inglese di Kids&Us!  

Settimana 2 >> 21-25 Giugno SCIENCE 

 Benvenuti nel laboratorio Kids&Us! Impareremo tante cose sul nostro meraviglioso 

mondo, realizzando esperimenti affascinanti e pazze invenzioni. Diventa uno scienziato 

per una settimana: vieni a scoprire quanto la scienza possa essere sorprendente!  

 

Via%20Vitorchiano%20snc%2000189%20Roma,%20
https://www.facebook.com/flaminiosc
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Settimana 3 >> 30 Giugno – 1 e 2 Luglio SECRET AGENCY 

Questa settimana il circolo  Kids&Us si trasformerà nel quartier generale dell’agente 

segreto KI7. Potrai affiancare le nostre spie nelle loro emozionati missioni: riusciranno 

a sconfiggere i cattivi e a salvare il mondo? Unisciti a noi per scoprirlo! 

Settimana 4 >> 5-9 Luglio ARABIAN NIGHTS 

Riesci a immaginare di viaggiare nel tempo approdando nell’antica Persia per vivere in 

prima persona le leggende de Le mille e una notte? Preparati per un’avventura nel 

magico mondo d’Oriente tra tappeti volanti, lampade magiche e geni dotati di poteri 

speciali: resterai senza parole! Ti aspettiamo per la Fun Week Arabian Nights. 

 
Durante le Summer Week vengono organizzate attività divertenti con contenuto 

pedagogico. I bambini dai 3 ai 12 anni sono suddivisi per fasce di età (3-4 anni, 5-6 anni 

e 7-12 anni) e in gruppi composti da massimo di 7 partecipanti per insegnante per i piuù 

grandi e di 5 per i più piccoli. In questo modo garantiamo un’ottimale interazione tra i 

bambini e gli insegnanti, nonché tra gli alunni stessi; e riusciamo a ottimizzare i risultati 

di apprendimento di ciascuno dei partecipanti alle Summer Week. 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 attività volte a stimolarne l'interrelazione ed il lavoro di 

gruppo. 

 

2. Laboratorio teatrale (Performance): con l’aiuto di canzoni, movimenti e balli 

legati alla tematica della settimana, metteremo in scena delle rappresentazioni 

adatte 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. 
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3. L'ora del racconto (Storytime): la narrazione gioca un ruolo essenziale 

nell’apprendimento di una lingua. I racconti che abbiamo sviluppato sono declinati 

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 Week 

racconteremo, apprenderemo e metteremo in scena diverse storie. 
 

4. Manualità (Handicrafts): realizzeremo vari lavoretti creativi. 

 

5. Canzoni a tema (Songs): senza dubbio l'attività più popolare delle Fun Week! 

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): specifica raccolta di attività a tema con 

la quale i bambini lavoreranno durante ciascuna delle settimane.  

7. Piscina : nel pomeriggio i bambini sempre insieme ai nostri insegnanti si 

divertiranno in piscina ( H. Max 1.40)  

 

SETTIMANE E ORARI  

• Settimana dal 8.30  al 17.15 

 

Il programma delle SummerWeek prevede l’inizio delle attività alle ore 

09.00 e il termine alle 16.45 Per coloro che ne avessero necessità, 

l’accoglienza dei bambini ha inizio alle ore 08.30 ed è possibile riprendere 

i partecipanti entro le ore 17.15. Nelle fasi precedenti all’inizio e 

successive al termine delle attività comuni i bambini potranno leggere, 

disegnare o guardare video in inglese, con la supervisione di un 

insegnante. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Settimana di 5 gg. € 190,00 a bambino - Settimana di 3 gg € 150,00 a 

bambino  

 

ISCRIZIONI  

Il numero dei posti è limitato fino a un max di 35 bambini per settimana. 

Le iscrizioni comprendono il Pasto – il Funbook. La quota non comprende 

la merenda del mattino e quella del pomeriggio. I bambini dovranno 

portare con loro la borraccia e tutto l’occorrente per la Piscina.  

Per chi avesse bisogno abbiamo organizzato SOLO per l’andata un Mini 

Van Max 4 posti (seguendo disposizioni COVID) che dalla nostra sede di 

Via Nitti 18 potrà portare i bambini direttamente al circolo – ad un costo 

settimanale di € 25.00 a bambino.  
  

Kids&Us Roma Fleming 

Via Francesco Saverio Nitti 18 – 00191 RM 

roma.fleming@kidsandus.it 

tel 06 64590462 – 3275871704 

 

Flaminio Sporting Club 

Via Vitorchiano Snc  

Tel 06 333 0996 

https://www.facebook.com/flaminiosc 
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