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Ma non è tutto! Se i vostri figli hanno sempre sognato di diventare registi 
cinematografici potranno usare Plotagon: si tratta di un programma per scrivere brevi 
copioni cinematografici e vedere i dialoghi prendere forma grazie ai diversi personaggi 
animati. In questo modo i bambini stimoleranno la propria creatività e si eserciteranno 
nella scrittura; potranno anche registrare la propria voce. I video potranno essere 
visualizzati, condivisi, votati e commentati dagli altri utenti.

Vi consigliamo di creare un account per i vostri figli affinché possano realizzare brevi 
filmati in inglese da mostrare ai propri compagni, familiari e amici.

https://plotagon.com/

www.kidsandus.it

Three Little Pigs (11-13 anni) 
In questo racconto i tre fratelli della famiglia Trotter dovranno 
mettere alla prova tutte le loro capacità per sventare le 
malefatte dell’invidiosa Kay Nine. Riuscirà lo stesso nel suo 
intento?

The Readers Collection

Vi aspettiamo per il prossimo anno 
scolastico con tante altre novità!



Buongiorno a tutti
Noi di Kids&Us desideriamo che l’inglese vada oltre i confini delle aule. Per questo 
motivo abbiamo creato un Universo ricco di stimoli di qualità, al 100% in inglese, per 
stimolare ed arricchire il contatto con la nuova lingua anche al di fuori delle nostre 
scuole. Abbiamo preparato una serie di proposte per aiutare i vostri figli a consolidare 
quanto appreso durante il corso, continuando ad imparare anche durante l’estate in 
modo piacevole e divertente. 

Che attività possono svolgere i vostri figli?

Dal 1° luglio fino al 31 agosto, sulla piattaforma dei compiti online, con lo stesso nome 
utente e password utilizzati durante l’anno, i vostri figli che frequentano i corsi della 
fase Tweens potranno accedere al libro di attività online, le Summer Online Activities. 
Questo libro interattivo contiene 20 attività online selezionate appositamente per 
assimilare i concetti più complessi affrontati durante l’anno. Queste attività estive online 
sono del tutto facoltative. Se partirete per le ferie potrete scaricare il libro attraverso 
l’applicazione T&T Homed In: in questo modo i vostri figli potranno svolgere le attività 
anche senza una connessione internet. Potete visitare il sito www.kidsandus.com e 
cliccare su “T&T ZONE”, nella parte superiore della pagina. 

Inoltre, i vostri figli potranno immergersi in avventure rinfrescanti e divertenti grazie ai 
libri di lettura ricchi di attività presenti nella collana editoriale Kids&Us:

Listen&Read (7-10 anni)
Si tratta di un libro interattivo che permette ai bambini dai 7 ai 
10 anni di ascoltare frasi o domande, per poi scoprire la risposta 
esatta facendo passare la Talking Pen sull’immagine appropriata. 
È particolarmente utile per i bambini che si hanno iniziato la 
lettoscrittura durante il corso Ben&Brenda.

Superkids Comic - The Terribly Naughty 
Twins (8-10 anni) 
Questo fumetto contiene 3 racconti in cui i 
supereroi Holly e Billy riescono a fermare i subdoli 
avversari grazie ai loro superpoteri. I giovani lettori 
dovranno completare le divertenti attività presenti 
all’interno del libro. E se per caso non riusciranno 
a portare a termine le attività, non c’è alcun 
problema: potranno trovare tutte le risposte sul 
sito www.readingcornerkidsandus.net

Night at the Funfair 
(10-12 anni) 
Il lettore sarà il protagonista di una divertente 
avventura in cui affiancherà i protagonisti durante 
la visita a una fiera davvero speciale. Le diverse 
attrazioni nascondono un mondo parallelo pieno 
di streghe, maghi e vampiri. Durante la lettura i 
ragazzi potranno trovare sul sito 
www.readingcornerkidsandus.net un breve 
monologo fondamentale per avanzare nel racconto.

The Red Jungle Mystery (9-11 anni) 
I lettori diventeranno i protagonisti di un appassionante 
viaggio ricco di avventure e divertimento. Durante il racconto 
si imbatteranno in un gran numero di passatempi da 
risolvere: enigmi, labirinti, indovinelli, parole intrecciate e 
cruciverba. E se per caso non riusciranno a portare a termine 
le attività, non c’è alcun problema: potranno trovare tutte le 
risposte sul sito www.readingcornerkidsandus.net 

Tweens&Teens: ages 8+
The Listen&Play Collection

The Readers Collection



Buongiorno a tutti
Noi di Kids&Us desideriamo che l’inglese vada oltre i confini delle aule. Per questo 
motivo abbiamo creato un Universo ricco di stimoli di qualità, al 100% in inglese, per 
stimolare ed arricchire il contatto con la nuova lingua anche al di fuori delle nostre 
scuole. Abbiamo preparato una serie di proposte per aiutare i vostri figli a consolidare 
quanto appreso durante il corso, continuando ad imparare anche durante l’estate in 
modo piacevole e divertente. 

Che attività possono svolgere i vostri figli?

Dal 1° luglio fino al 31 agosto, sulla piattaforma dei compiti online, con lo stesso nome 
utente e password utilizzati durante l’anno, i vostri figli che frequentano i corsi della 
fase Tweens potranno accedere al libro di attività online, le Summer Online Activities. 
Questo libro interattivo contiene 20 attività online selezionate appositamente per 
assimilare i concetti più complessi affrontati durante l’anno. Queste attività estive online 
sono del tutto facoltative. Se partirete per le ferie potrete scaricare il libro attraverso 
l’applicazione T&T Homed In: in questo modo i vostri figli potranno svolgere le attività 
anche senza una connessione internet. Potete visitare il sito www.kidsandus.com e 
cliccare su “T&T ZONE”, nella parte superiore della pagina. 

Inoltre, i vostri figli potranno immergersi in avventure rinfrescanti e divertenti grazie ai 
libri di lettura ricchi di attività presenti nella collana editoriale Kids&Us:

Listen&Read (7-10 anni)
Si tratta di un libro interattivo che permette ai bambini dai 7 ai 
10 anni di ascoltare frasi o domande, per poi scoprire la risposta 
esatta facendo passare la Talking Pen sull’immagine appropriata. 
È particolarmente utile per i bambini che si hanno iniziato la 
lettoscrittura durante il corso Ben&Brenda.

Superkids Comic - The Terribly Naughty 
Twins (8-10 anni) 
Questo fumetto contiene 3 racconti in cui i 
supereroi Holly e Billy riescono a fermare i subdoli 
avversari grazie ai loro superpoteri. I giovani lettori 
dovranno completare le divertenti attività presenti 
all’interno del libro. E se per caso non riusciranno 
a portare a termine le attività, non c’è alcun 
problema: potranno trovare tutte le risposte sul 
sito www.readingcornerkidsandus.net

Night at the Funfair 
(10-12 anni) 
Il lettore sarà il protagonista di una divertente 
avventura in cui affiancherà i protagonisti durante 
la visita a una fiera davvero speciale. Le diverse 
attrazioni nascondono un mondo parallelo pieno 
di streghe, maghi e vampiri. Durante la lettura i 
ragazzi potranno trovare sul sito 
www.readingcornerkidsandus.net un breve 
monologo fondamentale per avanzare nel racconto.

The Red Jungle Mystery (9-11 anni) 
I lettori diventeranno i protagonisti di un appassionante 
viaggio ricco di avventure e divertimento. Durante il racconto 
si imbatteranno in un gran numero di passatempi da 
risolvere: enigmi, labirinti, indovinelli, parole intrecciate e 
cruciverba. E se per caso non riusciranno a portare a termine 
le attività, non c’è alcun problema: potranno trovare tutte le 
risposte sul sito www.readingcornerkidsandus.net 

Tweens&Teens: ages 8+
The Listen&Play Collection

The Readers Collection



Happy    Summer

Happy    Summer!

Ma non è tutto! Se i vostri figli hanno sempre sognato di diventare registi 
cinematografici potranno usare Plotagon: si tratta di un programma per scrivere brevi 
copioni cinematografici e vedere i dialoghi prendere forma grazie ai diversi personaggi 
animati. In questo modo i bambini stimoleranno la propria creatività e si eserciteranno 
nella scrittura; potranno anche registrare la propria voce. I video potranno essere 
visualizzati, condivisi, votati e commentati dagli altri utenti.

Vi consigliamo di creare un account per i vostri figli affinché possano realizzare brevi 
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