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∞ si evolve per offrirvi il meglio
in ogni ambito della didattica, sia presenziale sia virtuale
Con il metodo Kids&Us i bambini imparano l’inglese in modo naturale, indipendentemente dal contesto. Il mondo
è in continua evoluzione, proprio come le modalità di apprendimento dei bambini. Entra in Kids&Us e scopri:

un metodo di apprendimento flessibile, da vivere a scuola
e da esplorare a casa.

Contesto educativo
globale

Progressi
nell’apprendimento

Adattamento

Continuità

Il metodo Kids&Us rafforza
tanto le competenze digitali degli
alunni quanto l’apprendimento
naturale della lingua inglese.

Uno dei segni distintivi di
Kids&Us è rappresentato
dal follow-up del processo di
apprendimento degli alunni,
rafforzato ulteriormente dagli
strumenti digitali.

Il nostro metodo cresce di
pari passo con i nostri alunni,
accompagnandoli fino al
raggiungimento della piena
padronanza della lingua. In questo
nuovo contesto didattico, tanto la
tecnologia quanto l’esperienza
diretta continueranno ad adeguarsi
ad ogni specifica fascia di età.

In questa nuova fase, ciò che
da sempre contraddistingue la
metodologia Kids&Us rimarrà
assolutamente inalterato.

I pilastri del nostro metodo ∞,

ossia le solide basi che garantiscono un ottimo livello
di apprendimento, in ambito tanto presenziale quanto virtuale.
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Apprendimento e divertimento

Lezioni dinamiche
Attività ludiche
Verifica attraverso la gamification
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Esperienza e innovazione

Metodo pedagogico di comprovata efficacia
Corsi e tecnologia specifici per ogni fascia di età
Apprendimento immersivo
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Qualità e comunicazione

Insegnanti qualificati e soggetti ad audit periodici
Follow-up personalizzato attraverso colloqui
individuali, riunioni e pagelle
Feedback costanti in merito all’evoluzione dell’apprendimento
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Sensazioni ed emozioni

La nostra essenza si evolve per migliorare il modo di apprendere.
Il mondo dei bambini è “In e On”
Kids&Us è più che mai Kids&Us. La nostra vita sono i bambini e le loro famiglie, la nostra missione consiste nell’accompagnarli durante l’acquisizione della lingua inglese, replicando il processo
di apprendimento della lingua materna. Tutto questo ci spinge a puntare sempre sull’eccellenza per
essere presenti nel “mondo dei bambini”, sia in forma presenziale sia virtuale.
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www.kidsandus.it

