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English
Let’s Play 3,4,5!
Bambini 3 - 5 anni

English
Adventure!

English
DSA

Bambini 6 - 10 anni

Bambini e Ragazzi

Prepara le valigie per viaggiare
con la fantasia dal Central Park a
Londra, of course in compagnia
dei nostri Teacher! Conversando e
divertendosi in un contesto
logico, tuo figlio acquisisce
un ricco bagaglio di vocaboli e
idiomi in lingua inglese.

Spesso, ai bambini e ragazzi con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) imparare
l’inglese sembra una Mission
Impossible che li rende più insicuri
e meno soddisfatti di sé. Al
PuntoUno, anche l’inglese diventa
possibile, gratificante e divertente!
ENGLISH|DSA
Giorno da concordare per incontri
individuali e piccoli gruppi

ENGLISH|ADVENTURE!
Lunedì|17.00 – 18.00|Elementari

Giochiamo insieme e impariamo
l’inglese. Alla fine del corso, tuo
figlio sarà abituato a seguire
discorsi in inglese, cogliendo il
senso delle frasi anche senza
conoscere il significato di ogni
singola parola: un’abilità
indispensabile per imparare
qualsiasi lingua.
ENGLISH|LET’S PLAY 3,4,5!
Data e ora da concordare|3-5 anni

Pedagogia

Corsi di Inglese

English
Teens
Ragazzi 11 - 18 anni

ENGLISH|TEENS
Lunedì|15.00 – 16.00|Medie
Martedì|18.30 – 19.30|Superiori

Psicologia

Adulti
Would you like to improve your
English conversation skills, gain
more confidence and improve
pronunciation and fluency? Well,
let’s talk! Scegliamo un argomento
di attualità, leggiamo articoli e
guardiamo video in inglese per
parlarne con il nostro Teacher.
ENGLISH|CONVERSATION
Giorno da concordare per incontri
individuali e piccoli gruppi

Scegliamo un argomento,
leggiamo articoli o guardiamo
video in inglese, per poi
parlarne insieme al nostro
Teacher. In English, of course!
Preparazione First e KET.

DSA & Officina dei Compiti

English
Conversation

Crescita Personale
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Yoga Mindfulness
Associazione PuntoUno
Da oltre 15 anni Pedagogisti e
Psicologi lavorano con successo per
Facilitare l’Apprendimento e la
Crescita Personale e Professionale.
Presso il Baule del Benessere trovi
spazi, corsi, attività ed esperienze
per arricchire il tuo bagaglio.
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Teatro
d’Improvvisazione

Officina dei Compiti
Ragazzi > 11 anni

Accompagnamento
allo Studio
Bambini e Ragazzi

L’Officina dei Compiti accompagna
i ragazzi in uno studio costante,
consapevole e autonomo,
fornendogli strumenti adeguati al
loro Stile di Apprendimento.
Si mangia in compagnia e si studia
con personale qualificato.
Anche per le superiori.
OFFICINA DEI COMPITI
Uno o più giorni, a scelta, dal
Lunedì al Venerdì|14.00 – 16.00

In Associazione PuntoUno è
attivo un servizio individuale,
su appuntamento, di
accompagnamento allo
studio, di recupero materie
scolastiche e costruzione del
Metodo di Studio per
raggiungere Autonomia,
Soddisfazione e Competenza.

Pedagogia

Corsi di Inglese

8-10 | 11-14 anni

Accompagnamento
allo Studio DSA
Bambini e Ragazzi

Con il Teatro d’Improvvisazione
di Associazione PuntoUno,
bambini e ragazzi imparano a
comunicare con soddisfazione,
vincere l’ansia da interrogazioni,
crescere e stare bene nella
relazione con gli altri.
TEATRO D’IMPROVVISAZIONE
Mercoledì|17.00 – 18.00|8-10 anni
Mercoledì|18.00 – 19.00|11-14 anni

Psicologia

Ananda Yoga
Una volta alla settimana, prenditi
del tempo per abbandonare le
tensioni, rigenerarti e imparare a
gestire lo stress.
YOGA MINDFULNESS
Mercoledì|07.00 – 08.00|Adulti
Giovedì|19.30 – 21.00|Adulti
ANANDA YOGA POSTURALE
Martedì|10.00 – 11.00|Adulti
ANANDA YOGA DOLCE
Martedì|11.15 – 12.15|Adulti

Il servizio, individuale e su
appuntamento, si rivolge a
bambini e ragazzi con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento per
guidarli nell’utilizzo degli
Strumenti Compensativi e
per potenziare Motivazione,
Autostima e Autonomia.

DSA & Officina dei Compiti

Yoga Mindfulness
----------------------------------------

Crescita Personale
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Yoga Mindfulness
Associazione PuntoUno
Da oltre 15 anni Pedagogisti e
Psicologi lavorano con successo per
Facilitare l’Apprendimento e la
Crescita Personale e Professionale.
Presso il Baule del Benessere trovi
spazi, corsi, attività ed esperienze
per arricchire il tuo bagaglio.

