
Chi l'ha detto che impariamo solo dai libri ? 
Il gioco è fondamentale per tenere la

mente allenata, divertirsi e stare con gli
altri in serenità. 

Attorno ad un tavolo virtuale e attraverso
giochi di bluff, strategia e deduzione puoi

anche farti nuovi amici !

PERCORSI DI GRUPPO PER LO
SVILUPPO DI ABILITA’

COMUNICATIVE E RELAZIONALI

Sei pronto a diventare un
giornalista e a stupirti di te stesso ?

Impara con noi
 in maniera divertente  

ad esprimerti a voce e  per iscritto ! 
  

Vuoi diventare più spigliato nel parlare
inglese? 
Probabilmente il tuo livello linguistico
è migliore di quello che pensi! 
Silvana e Alessandra ti guideranno ad
allenarti attraverso attività interattive.

EASY WRITER

EASY TALK

EASY PLAY

8/13 
anni

8/18 
anni

12/16 
anni

www.oikiaperlafamiglia.itSeguici

Tutte le attività saranno svolte in gruppi omogenei per età e
richiedono la possibilità di accedere alla piattaforma Zoom

attraverso un qualunque dispositivo elettronico (PC, tablet o
smartphone)



Modalità di gruppo: 
da 4 a 6 partecipanti

Destinatari: 
bambini e ragazzi delle classi 3°- 4°-5° primaria

1°-2° secondaria di primo grado
Costo: 

150€ (pacchetto di 5 incontri)

Modalità di gruppo: 
da 4 a 6 partecipanti

Destinatari: 
bambini e ragazzi delle classi 3°- 4°-5° primaria

1°-2° secondaria di primo grado
Costo: 

150€ (pacchetto di 5 incontri)Conduttori
Fiorella Castegnaro 

Insegnante, formatore scuola e tecnico dell’apprendimento

Valentina Fabris
Psicologa, esperta in difficoltà di apprendimento

Gruppo
da 4 a 6 partecipanti

Destinatari
bambini e ragazzi delle classi 3°- 4°- 5° primaria

1°- 2° secondaria di primo grado
Costo

150 € (pacchetto di 5 incontri)

In un contesto animato e stimolante 
si promuovono 

la formulazione e organizzazione di idee, 
l’ampliamento del repertorio lessicale e l’utilizzo di memotecniche, 

con l’obiettivo di esprimere pienamente pensieri ed emozioni.

INFORMAZIONI

EASY WRITER
Percorso di potenziamento linguistico

rivolto alla comunicazione scritta e orale

EASY TALK 
Spazi divertenti di attività di speaking 

per sviluppare vocabolario e fluidità linguistico-comunicative
 e per creare emozioni piacevoli legate alla lingua inglese

Gruppo 
da 3 a 4 partecipanti

Destinatari
bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni

Costo
100 € (pacchetto di 4 incontri)

Conduttori
Alessandra Casagrande Psicologa, esperta di inglese livello C1

Silvana Benanti  Psicologa

EASY PLAY
Occasioni di incontro ludico per socializzare e 

favorire la relazione tra pari.
In un contesto allegro e spensierato si incoraggiano

 la partecipazione attiva, la condivisione e la reciprocità.
Gruppo

da 4 a 10 partecipanti
Destinatari

ragazzi dai 12 ai 16 anni
Costo

10€ ad incontro
Mediatori

Enrico Sarzo Educatore professionale
Roberta Baldi  Psicologa

CONTATTI:     393-9092512       049-8789892 


