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Vivi la tua estate con gli English&Fun di Kids&Us! 

COSA SONO GLI ENGLISH&FUN? 

Durante le prossime vacanze iscrivi il tuo bambino ai migliori centri estivi tematici in inglese: gli 

English&Fun by Kids&Us! 

Gli English&Fun sono camp estivi settimanali che si svolgono durante le vacanze scolastiche e uniscono 
l’apprendimento dell’inglese, attraverso il metodo Kids&Us, alla pratica di attività sportive e/o ricreative. 
Sono dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni, suddivisi in base alle fasce di età (dai 3 ai 4 anni, dai 5 ai 6 anni 
e dai 7 ai 10 anni) in gruppi composti da un massimo di 10 partecipanti per ogni insegnante. Questa 
suddivisione permette ai bambini di interagire nel migliore dei modi fra di loro e con l’insegnante stessa.  

ATTIVITÀ 

Il format degli English&Fun prevede divertenti attività in inglese con Kids&Us al mattino e pomeriggi 
invece dedicati allo sport e/o laboratori ricreativi.  
Durante le mattine con Kids&Us svolgeremo varie attività, esclusivamente in inglese, suddivise in sette 
grandi blocchi:  
1. Attività psicomotorie: faremo giochi in cui i bambini potranno correre, saltare e svolgere una serie di 
attività che favoriscono i rapporti interpersonali e stimolano il lavoro di gruppo. 
2. Laboratorio di teatro: Con l’aiuto di canzoni, movimenti e balli ispirati alla tematica, metteremo in scena 
rappresentazioni specifiche in base all’età dei bambini. Questa attività permetterà loro di contestualizzare 
i termini e le espressioni linguistiche che stanno imparando. Inoltre, avranno la possibilità di mettersi nei 
panni dei vari personaggi e di vivere le loro emozionanti avventure. 
3. L’ora del racconto: crediamo che l’uso dei racconti sia molto importante nel processo di apprendimento 
di una lingua. Il racconto che abbiamo ideato si adegua in modo specifico a ogni gruppo di età ed è in 
grado di coinvolgere i partecipanti in modo divertente e giocoso, permettendo loro di apprendere 
efficacemente le strutture grammaticali, i suoni e i vocaboli. Durante quest’ora narreremo e metteremo 
in scena vari racconti. 
4. Attività manuali: Svolgeremo molteplici attività che solleciteranno la creatività e la fantasia. 
5. Market: Organizzeremo un “mercato” in cui i bambini potranno comprare la colazione facendo uso di 
una valuta davvero speciale. Impareranno ad utilizzare le espressioni linguistiche più adeguate in un 
contesto reale. 
6. Canzoni a tema: Tutte le canzoni sono state create e composte seguendo la tematica della settimana, 
con diverse versioni specifiche per ogni gruppo di età. 
7. Libro di classe: quaderno tematico con il quale i bambini svolgeranno alcune attività durante la 
settimana. 
 
Dalla pausa pranzo e durante il pomeriggio invece subentra un partner qualificato, con una proposta 
specifica e differenziata in base al professionista e alla location. 
Ecco tutto il programma! 
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PROGRAMMA E TARIFFE 

English&Fun in Cascina Cattafame  
📍Luogo : Cascina Cattafame Fattoria Didattica Ospitaletto (BS) 

⏰  Orario : dalle 8:30 alle 12:30 attività con Kids&Us– pranzo dalle 12:30 alle 13:30 - attività FUN dalle 

13:30 alle 17:00  

🗓 Data : 17-21 giugno (Fun: discipline circensi e gioco) e 5-9 agosto (FUN: teatro, musica, arte) 
Prezzo :  
- per i bambini frequentanti Kids&Us 240€, esterni 260€ 
- per bambini dai 3 ai 5 anni è possibile fare mezza giornata fino alle 13:30 al costo di 170 euro 
* Il pranzo è incluso e viene servito dal ristorante di Cascina Cattafame per 4 gg; 1 gg pic-nic al sacco 
 

Tematica KIDS&US dal 17 al 21 giugno: SWAMP LIFE 🌸🌼🎋 

Sappiamo che le paludi sono buie e umide… ma chi ha detto che non possano essere anche divertenti? Se 
sei coraggioso e curioso, metti gli stivali e accompagnaci in questa avventura indimenticabile. Faremo una 
battaglia di palle di fango insieme a un mostro simpaticissimo, balleremo e giocheremo con tanti animali 
diversi e aiuteremo un pilota a sopravvivere nella palude dopo un incidente aereo. Vivere in una palude 
può essere davvero uno spasso! 
 

Tematica KIDS&US dal 5 al 9 agosto: FARMYARD 🐝🐷🐓🐄 

Ci aspettano tante emozionanti avventure nella fattoria del signor Price. Lo aiuteremo a svolgere i lavori 
quotidiani, a tenere tutto in ordine e avremo anche la possibilità di conoscere tutti i suoi simpatici amici 
animali! La povera Little Bee non riesce ad ambientarsi nella fattoria: riusciremo ad aiutarla a farsi dei 
nuovi amici e a scoprire il significato della parola famiglia? Ehi, ma… cos'è questa musica? Oh, guarda! È 
Daisy, la mucca ballerina. Accompagniamola in un’avventura che ci farà scoprire quanto è importante 
seguire i propri sogni. 
 

English&Fun al Golf Club Franciacorta  
📍 Luogo : Golf Club Franciacorta Cortefranca (BS) 

⏰ Orario : dalle 8:30 alle 12:30 attività con Kids&Us – pranzo dalle 12:30 alle 13:30 - attività FUN dalle 

13:30 alle 17:00  

🗓 Data : 22-26 luglio (Fun: discipline circensi e gioco) e 29 luglio-2 agosto (FUN: teatro, musica, arte) 
Prezzo :  
- per i bambini frequentanti Kids&Us  240€, esterni 260€ 
- per bambini dai 3 ai 5 anni è possibile fare mezza giornata fino alle 13:30 al costo di 170 euro 
* Il pranzo è incluso e viene servito dal ristorante del Golf Club per 4 gg; 1 gg pic-nic al sacco 
SPECIAL GUEST: “Laboratorio dell’inventore” a cura di FABCAMP powered by Meccano: un pomeriggio 
dedicato alla tecnologia a misura di bambino con robotica e meccano! A partire dai 5 anni!  
 

Tematica KIDS&US dal 22 al 26 luglio: PICNIC 🌾🌳 
Tutti sanno che fare un picnic nel parco è un modo ideale per divertirsi e, se sei un tipo un po’ timido, per 
fare nuove amicizie. Alcuni bambini hanno portato con loro dei cestini magici… ma non dirlo a nessuno: è 
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un segreto! Preparati per un picnic molto speciale in un fantastico mondo pieno di meraviglie. Ti 
aspettiamo per una divertentissima settimana al 100% in inglese con Kids&Us. 
 

Tematica KIDS&US dal 29 luglio al 2 agosto: UNDER THE SEA 🐟🐠🐳🐙 
Immergiti con noi nel mondo sottomarino: Saxon Sardine ha bisogno del nostro aiuto nella ricerca del 
regalo perfetto. Ma… attenzione agli squali! Aiuteremo Hetty a scoprire il vero significato dell’amicizia 
durante il suo viaggio alla ricerca di un nuovo carapace e accompagneremo Saul e Poppy nell’emozionante 
salvataggio di un delfino. Prepara maschera e pinne per vivere una straordinaria avventura sottomarina 
con Kids&Us. 
 

English&Fun in Cascina Apirello a Chiari 
📍 Luogo : Cascina Apirello a Chiari 

⏰ Orario : dalle 8:30 alle 12:30 attività con Kids&Us – pranzo dalle 12:30 alle 13:30 - attività FUN dalle 

13:30 alle 17:00  

🗓 Data : dal 26 al 30 agosto (Fun: gioco, laboratorio di fotografia e racconto emozionale, laboratorio 

creativo, laboratorio delle api, laboratorio tecnologico) 
Prezzo :  
- per i bambini frequentanti Kids&Us 200€, esterni 220 euro  
- per bambini dai 3 ai 5 anni è possibile SOLO fare mezza giornata fino alle 13:30 al costo di 150 euro 
* Il pranzo è al sacco 
SPECIAL GUEST: “Laboratorio dell’inventore” a cura di FABCAMP powered by Meccano: un pomeriggio 
dedicato alla tecnologia a misura di bambino con robotica e meccano! A partire dai 5 anni!  
 

Tematica del mattino KIDS&US: BEACH 🏖⛱ 

Indossa gli occhiali da sole, prendi il telo da mare e unisciti a noi per un’avvincente settimana in spiaggia. 
Costruiremo castelli di sabbia, andremo in cerca di granchi e salteremo i cavalloni. Ehi! Ma quelli 
all’orizzonte sono squali? Ma no… sono Jeremy e i suoi amici che giocano e scherzano tra loro. Senti anche 
tu qualcuno in lontananza fare il tifo? Andiamo anche noi a sostenere Jack e la sua squadra di beach volley 
durante la partita più impegnativa della stagione! 

ISCRIZIONI 

Per le iscrizioni o se desiderate avere più informazioni in merito non esitate a contattarci. 
 
 

 

 

 

 

Kids&Us Franciacorta 
Via Vittorio Emanuele II, 38 

25030 Coccaglio (BS) 
Tel. 0303374577 

www.kidsandus.it 
https://franciacorta.kidsandus.it/it/ 

 

http://www.kidsandus.it/
https://franciacorta.kidsandus.it/it/
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