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KIDS’ & TEENS’ GROUP COURSES 2019-2020 
 

SEDE: Personal English si trova in Via Mantova n.79 a Brescia, al piano terra del primo dei tre 

edifici bianchi e marroni di nuova costruzione accanto al parcheggio gratuito ‘Castellini’. I 

nostri spazi sono equipaggiati di strumentazione audiovisiva per un’esperienza interattiva 

della lingua e prevedono anche l’utilizzo di giochi di società, alfabeti tattili, audiolibri, 

marionette, creta, tempere e molto altro per favorire anche la manualità e la motricità.   

METODO E FILOSOFIA: I corsi per l’infanzia e l’adolescenza di Personal English sono erogati 

tra l’80% ed il 100% in lingua inglese (a seconda delle esigenze di ciascun gruppo specifico 

e salvo ove specificato diversamente) e si basano su attività pratiche di natura ludica 

finalizzate a suscitare la curiosità e l’interesse dei partecipanti e in cui la lingua diventa non 

un fine teorico in sé, ma uno strumento nella persecuzione di uno scopo pratico – che è poi 

l’approccio più efficace per sviluppare le abilità di ascolto e di espressione orale 

ottimizzando i tempi di esposizione dei ragazzi alla lingua. La formazione offerta ai bambini 

di età scolare prevede inoltre brevi momenti di riflessione grammaticale (in italiano o in 

inglese, a seconda di età e livello) secondo un approccio improntato alla logica, più che 

alla memorizzazione nozionistica – oltre ad essere un approccio più efficace a livello 

dell’apprendimento linguistico, questo metodo permette a bambini e ragazzi di potenziare 

le facoltà logiche. Il potenziamento delle facoltà logiche avviene sia attraverso 

l’applicazione del metodo GRU esclusivo di Personal English che attraverso giochi e attività 

d’ispirazione montessoriana. L’ispirazione montessoriana affianca inoltre l’attenzione di 

Personal English alla didattica inclusiva e multisensoriale particolarmente adatta a bambini 

e ragazzi sia DSA che pseudoalfabetizzati. Gli insegnanti per l’infanzia di Personal English, 

infatti, sono tutti formati alla didattica DSA e Personal English stesso è sede del Centro 

Supporto DSA, presso il quale è possibile richiedere consulenza e strategie di 

apprendimento personalizzate e diversificate per studenti DSA di ogni età, nonché aiuto 

nella lettura delle diagnosi DSA e assistenza psicologica nell’affontare i problemi di 

autostima che spesso accompagnano DSA più e meno giovani.     

ATTESTATI: Tutti i corsi prevedono il rilascio di un attestato finale di frequenza e profitto; per i 

ragazzi delle scuole superiori, l’attestato può essere consegnato presso la segreteria della 

propria scuola per richiedere il riconoscimento di crediti formativi extra-scolastici.    

INSEGNANTI: I corsi sono affidati ad insegnanti madrelingua o bilingui qualificati e formati al 

metodo GRU esclusivo di Personal English. Tutti le nostre insegnanti dell’area infanzia e 

adolescenza sono inoltre state formate al supporto DSA e alla didattica inclusiva e 

multisensoriale, nonché ai principi del metodo Montessori. I profili dei docenti sono 

consultabili alla pagina The Teachers.  

NUMERO ISCRITTI: I corsi di gruppo vengono attivati con un minimo di n. 3 iscritti e sono 

aperti ad un massimo di 10 partecipanti, salvo ove indicato diversamente. E’ inoltre 

possibile attivare in qualsiasi momento corsi individuali o tandem (2 partecipanti) con orari 

e/o programmi diversi da quelli proposti e a completa discrezione del richiedente.   

ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 02/09 al 30/09; i corsi hanno inizio la settimana dal 

07/10 al 13/10. Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail di richiesta di iscrizione all’indirizzo 

info@personal-english.com specificando il nome, cognome ed età del partecipante, il 

https://www.personal-english.com/the-teachers
mailto:info@personal-english.com
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nome e la durata (mensile, semestrale, annuale) del corso richiesto, nonché eventuali 

necessità particolari dello studente. Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida e 

confermata dalla segreteria, è necessario allegare la contabile di bonifico relativa il saldo 

del corso oppure fissare un’appuntamento con la segreteria prima dell’inizio del corso 

stesso per saldare in contanti o tramite assegno presso la nostra sede.  

QUOTE D’ISCRIZIONE: Le quote d’iscrizione sono indicate per ciascun corso e sono 

comprensive del costo di iscrizione annuale alla scuola, pari a 25€ e destinato a coprire la 

fornitura dei materiali cartacei. I prezzi NON includono della marca da bollo da 2€ per 

fattura a privati. L’iscrizione annuale viene detratta dalla quota d’iscrizione degli studenti 

già iscritti alla scuola. Sopra i 300€ le iscrizioni vengono rateizzate in due soluzioni senza 

interessi; nel qual caso vanno calcolati altri 2€ per la marca da bollo della fattura della 

seconda rata.  

 LEZIONE DI PROVA: A quanti desiderano testare il metodo Personal English, viene data la 

possibilità di usufruire di un incontro di prova gratuito e senza impegno in occasione degli 

Open Days che si terranno presso la nostra sede nelle data venerdì 13/09/19 dalle 16:00 

alle 18:00 e sabato 21/09/19 dalle 16:30 alle 19:00. La partecipazione è gratuita ed è 

prenotabile all’indirizzo info@personal-english.com indicando nominativo ed età dei 

partecipanti oppure via SMS al numero +39 3278166002 (prenotazione obbligatoria).     

CORSI 

SCUOLA MATERNA (3-5 anni) 

Alfabetizzazione precoce (IT / ENG) – venerdì 16:30-17:30 ……………………………………….3 

Teatro delle marionette (IT/ENG) – mercoledì 17:00-18:00 ..………………………………………4  

Fairy-Tale Time (ENG) – martedì 16:30-17:30 ………………………………………………………….5 

SCUOLA ELEMENTARE (6-10 anni) 

School of Magic (ENG) – lunedì 16:30-18:00 ………………………………………………………….6 

Little Scientists (ENG) – giovedì 16:30-17:30 …………………………………………………………..7   

SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE (3-10 anni)  

Mini Club (ENG) – sabato 15:30-18:30 …………………………………………………………………8 

SCUOLA MEDIA (11-13 anni) 

Video-Making Time! – martedì 17:30-18:30 …………………………………………………………...9 

Playtime – lunedì 16:30-17:30 …………………………………………………………………………..11   

SCUOLE SUPERIORI (14-19 anni)  

Video-Making Time! – giovedì 17:00-18:00 ……………………………………………………………9 

The Teen Club – venerdì 17:00-18:00 …………………………………………………………………12     

SUPPORTO SPECIFICO DSA (6-19 anni) 

Lunedì – venerdì 14:00-18:00 …………………………………………………………………………...13 

 

mailto:info@personal-english.com
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ALFABETIZZAZIONE PRECOCE 

 

 
 

ADATTO A: Bambini di scuola materna (3-5 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Venerdì 16:30-17:30   

 

CONTENUTI CORSO: Attraverso l’uso di alfabeti tattili e magnetici, flashcards, tracce 

guidate con unione dei puntini, attività artistico-scrittorie, audiolibri e metodo 

‘Phonics’, il corso avvicina i più piccoli al mondo della scrittura e della lettura in 

maniera giocosa e divertente secondo principi affini a quelli della didattica 

montessoriana. Il corso si focalizza dapprima sull’italiano, introducendo in un secondo 

momento (da gennaio in poi) e in modo molto graduale anche l’inglese attraverso il 

metodo detto ‘Phonics’. Il corso è particolarmente adatto per prevenire sia problemi 

di motricità che il fenomeno della pseudo-alfabetizzazione (ovvero l’alfabetizzazione 

‘incompleta’) che interessano sempre più bambini e ragazzi nati nell’era digitale (e 

che dunque esperiscono la realtà – così come le forme e l’alfabeto – più su uno 

schermo che tattilmente, e che pertanto presentano difficoltà a maneggiare la 

penna, a tratteggiare le lettere e a riconoscerle nei loro vari serifi) e che vengono 

spesso confusi con – o addirittura diagnosticati come – dislessia e disgrafia.       

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)     
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TEATRO DELLE MARIONETTE 

 

 
 

ADATTO A: Bambini di scuola materna (3-5 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Mercoledì 17:00-18:00 

 

CONTENUTI CORSO: Attraverso l’uso di marionette, pupazzi e costumi, i bambini sono 

incoraggiati a riconoscere, dare un nome ed esprimere verbalmente emozioni, stati 

d’animo e pensieri sviluppando così in maniera parallela l’intelligenza emotiva, le 

abilità di comunicazione e l’autostima. Le attività ed i giochi proposti (come per tutti i 

corsi, creati dalla referente didattica di Personal English, la Dr.ssa Mariacristina Bertoli, 

PhD) sono creati in collaborazione con la psicologa della scuola, la Dr.ssa Francesca 

Zerbi. Gli incontri si svolgono inizialmente in italiano per mettere i bambini a loro agio 

e costruire con loro un rapporto sia di fiducia che emotivo; in un secondo momento 

(da gennaio in poi) le attività svolte vengono proposte in inglese con un crescendo 

graduale che porta, negli ultimi due mesi di corso, a circa l’80% delle lezioni in lingua.     

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)     
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FAIRY-TALE TIME 

 

 
 

ADATTO A: Bambini di scuola materna (3-5 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Martedì 16:30-17:30 

 

CONTENUTI CORSO: Ogni incontro prende spunto da una favola – sia moderna che 

della tradizione – per proporre una serie di attività di gruppo, ludiche e/o creative e 

artistiche (canto, recitazione, giochi di società, lavori manuali, etc.) volte 

all’apprendimento di aree lessicali e di abilità comunicative di base. Gli incontri si 

svolgono interamente in lingua inglese proponendo attività stimolanti per i bambini in 

cui la lingua diventa un mezzo per perseguire il fine del gioco; al termine del ciclo 

annuale, la maggioranza dei partecipanti è in grado di comprendere spiegazioni e 

istruzioni semplici fornite in lingua inglese (pur rispondendo in italiano, come è 

naturale per un lungo lasso di tempo prima che le abilità passive si trasformino in 

attive) e di usare in contesti appropriati un vocabolario inglese intorno alle 200 parole. 

Secondo la loro preferenza, i bambini possono partecipare anche in costume 

portando un costume a loro scelta da casa (che può essere conservato a scuola per 

loro fino alla fine del corso) oppure acquistare i costumi Princess / Knight / Fairy / 

Dragon forniti da Personal English. Gli interessati possono specificare il costume di 

propria scelta nella mail d’iscrizione.     
 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)   

    

Princess 

20€ 

Knight  

25€ 

Dragon 

25€  

Fairy  

20€ 

 

 



 

KIDS’ & TEENS’ GROUP COURSES 

2019-2020 
www.personal-english.com   

 

6 
 

SCHOOL OF MAGIC 

 

 
 

 

ADATTO A: Bambini di scuola elementare (6-10 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 

INCONTRI: Lunedì 16:30-18:00    

 

CONTENUTI CORSO: Una scuola di magia in lingua inglese, proprio come Hogwarts: 

attraverso pozioni, incantesimi e lezioni di volo sulla scopa, i partecipanti acquisiscono 

aree lessicali e sviluppano abilità comunicative fondamentali secondo un approccio 

giocoso, divertente e multisensoriale. Le lezioni prevedono anche brevi momenti di 

riflessione grammaticale in italiano (circa il 20% della lezione) basati non su regole e 

memorizzazione, ma su giochi e attività logiche d’ispirazione montessoriana. Al 

termine del ciclo annuale, la maggioranza dei partecipanti è in grado di 

comprendere spiegazioni e istruzioni semplici fornite in lingua inglese (pur 

rispondendo in italiano) e di usare in contesti appropriati un vocabolario inglese 

stimato intorno alle 500 parole. Secondo la loro preferenza, i bambini possono 

partecipare vestiti normalmente oppure indossando un’uniforme – come da 

tradizione della British boarding school e, di conseguenza, come ad Hogwarts – o un 

costume da mago o strega; il costume può essere portato a propria scelta da casa (e 

può essere conservato a scuola per fino alla fine del corso) oppure acquistato tramite 

PE secondo le opzioni in calce. Gli interessati possono specificare il costume di propria 

scelta nella mail d’iscrizione.     
    

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre-dicembre, 15h in 10 incontri): 235€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre-maggio, 43h30’ in 29 incontri): 547€ (12€/h + iscrizione annuale)  
 

    
Hogwarts 4 Boy 

25€ 

Hogwarts 4 Girl 

20€ 

Witch 

20€  

Wizard 

20€ 
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LITTLE SCIENTISTS 

 

 
 

ADATTO A: Bambini di scuola elementare (6-10 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Giovedì 16:30-17:30  

 

CONTENUTI CORSO: Dall’eruzione dei vulcani alla rifrazione della luce, passando per 

l’erboristica e la paleontologia – la scienza non è mai stata così divertente e 

doppiamente utile, in quanto veicolo dell’inglese! Sotto la guida dell’insegnante, i 

bambini conducono esperimenti più o meno complessi nel laboratorio di scienza in 

cui viene adibito il nostro ampio parco infanzia. Gli incontri si svolgono in lingua inglese 

e, al termine del ciclo annuale, la maggioranza dei partecipanti è in grado di 

comprendere spiegazioni e istruzioni semplici fornite in lingua inglese (pur 

rispondendo in italiano) e di usare in contesti appropriati un vocabolario inglese 

stimato intorno alle 500 parole.   

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)   
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MINI CLUB  
 

 
 

ADATTO A: Bambini di scuola materna ed elementare (3-10 anni); min. 5 - max. 20 

partecipanti.   

 

DURATA INCONTRI: 3h 

 

INCONTRI: Sabato 15:30-18:30 

 

CONTENUTI CORSO: Ogni sabato Personal English apre le porte della scuola anche 

dopo l’orario di chiusura (sabato 09:00-16:30) per offrire ai bambini uno spazio ludico 

e creativo in lingua inglese. I bambini giocano, creano, cantano e recitano in gruppi 

suddivisi per età sotto il coordinamento di diverse insegnanti che, attraverso giochi di 

gruppo, canzoni, e attività manuali, immergono i bambini nella lingua inglese in modo 

giocoso, divertente, multisensoriale e, soprattutto, materno. La partecipazione include 

una merenda con 1 tra le seguenti opzioni: 1) latte + biscotti, 2) 1 frutto di stagione, 3) 

yogurt; eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere segnalate dai 

genitori in sede di iscrizione al corso o di prenotazione via SMS. NON sono previsti i costi 

d’iscrizione annuale alla scuola (25€) in quanto NON è prevista distribuzione di 

materiale cartaceo.         

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO:  

Iscrizione trimestrale (ottobre-dicembre, 10 incontri da 30h): 270€ (9€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre-maggio, 28 incontri da 84h): 588€ (7€/h + iscrizione annuale)  
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VIDEO-MAKING TIME! 
 

 
 

ADATTO A: Ragazzi delle scuole medie (11-13 anni) e delle scuole superiori (14-19 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Martedì 17:30-18:30 (scuole medie) / giovedì 17:00-18:00 (scuole superiori).    

 

CONTENUTI CORSO: Tutti i ragazzi ormai sognano di fare gli Youtubers nella convinzione 

che, per avere successo nel mondo di Internet, basti accendere la videocamera sul 

telefono. Il corso proposto mette a frutto la passione dei ragazzi per i video 

orientandola sia verso l’uso dell’inglese (lingua di comunicazione dell’iniziativa 

formativa) che verso le complesse ed affascinanti competenze tecniche che stanno 

dietro le quinte di un video girato professionalmente: dagli effetti sonori all’uso delle 

luci, fino alla stesura di dialoghi, la pianificazione dello storyboard e il montaggio 

(alcuni esempi di attività laboratoriali sono forniti in calce). Tali competenze tecniche 

saranno acquisite attraverso attività pratiche laboratoriali da ottobre a dicembre; a 

partire da gennaio, le competenze acquisite nella prima parte del corso saranno 

messe in pratica per realizzare un progetto video di gruppo su un tema a scelta dei 

ragazzi e sotto la guida dell’insegnante. La frequenza al corso è valida per il 

riconoscimento di crediti formativi extra-scolastici; al termine del corso annuale e a 

seconda del livello di partenza del singolo partecipante, il livello conseguito ed 

attestato è tra A2 (pre-intermedio) e B2 (intermedio-avanzato).  

 SESSION 1 SESSION 2 

 

 

 

 

Shooting & 

Directing 

Becoming a 

Foley Artist 

 

 

 

 

USEFUL TO:  

Explore different 

types of shot and 

figure out their 

suitability towards 

the task.  

 

 

USEFUL TO: 

Reproduce 

everyday sound 

effects that are 

added to videos 

in post-

production to 

enhance audio 

quality.  
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QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SESSION 3 SESSION 4 

 

 

 

 

Screenwriting Plotting  

 

 

 

USEFUL TO:  

Introduce how 

to write scripts 

for your own 

videos.  

 

 

USEFUL TO: 

Learn to 

structure your 

video and 

sequence the 

shots.  

 

 

 
 

 SESSION 5 SESSION 6 

 

 

 

 

The Table 

Read 

How to  

Go Viral 

 

 

 

 

USEFUL TO: 

Experiment with 

interpretive 

reading, use of 

the voice and 

body 

language.   

 

 

USEFUL TO: 

Pick up tips and 

tricks to shoot 

catchy videos.     
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PLAYTIME 
 

 
 

ADATTO A: Ragazzi delle scuole medie (11-13 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Lunedì 16:30-17:30 

 

CONTENUTI CORSO: Da Dungeons & Dragons ad Indovina Chi?, passando per il Gioco 

dell’Oca e Dov’è Waldo?, quiz e giochi di società accompagnano in ragazzi in un 

percorso che coniuga allo sviluppo delle abilità di ascolto e di conversazione 

l’approfondimento ed il rinforzo grammaticale in lingua inglese improntato sulla 

logica (più che sulla memoria) secondo i principi del metodo GRU. Ogni gioco, infatti, 

mira all’acquisizione di un’area lessicale, di una struttura o di un’abilità comunicativa 

specifica – acquisizione perseguita sia attraverso la pratica del drilling (‘ripetizione’) 

tipica del gioco e utile a fini mnemonici, che attraverso l’esplorazione logica delle 

strutture del linguaggio. La frequenza al corso è valida per il riconoscimento di crediti 

formativi extra-scolastici; al termine del corso annuale, la maggior parte dei 

partecipanti consegue e attesta un livello A2 (pre-intermedio) consolidato.   

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)     
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THE TEEN CLUB 
 

 
 

ADATTO A: Ragazzi delle scuole superiori (14-19 anni).  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

INCONTRI: Venerdì 17:00-18:00  

 

CONTENUTI CORSO: Un ciclo di incontri vertenti su temi cari ai ragazzi (musica, 

videogiochi, danza, spettacolo, natura, etc.) in cui gli adolescenti possano ritagliarsi 

uno spazio rilassato e familiare per confrontarsi con l’inglese pratico dell’ascolto e 

della conversazione, oltre che per costruire il proprio lessico. Il corso ricorre a frequenti 

attività audiovisive per incrementare l’esposizione dei ragazzi alla lingua parlata e 

potenziare le abilità di ascolto – le più importanti a livello pratico e, al contempo, le 

più trascurate dall’approccio scolastico tradizionalmente in uso in Italia. La lingua di 

comunicazione del corso è l’inglese, sia per le attività che per le spiegazioni 

grammaticali, tutte improntate sulla logica (invece che sulla memorizzazione 

nozionistica) secondo i principi del metodo GRU. La frequenza al corso è valida per il 

riconoscimento di crediti formativi extra-scolastici; al termine del corso annuale e a 

seconda del livello di partenza del singolo partecipante, il livello conseguito ed 

attestato è tra B1 (intermedio) e B2 (intermedio-avanzato).  

  

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri): 165€ (14€/h + iscrizione annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 29 incontri): 373€ (12€/h + iscrizione annuale)     
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SUPPORTO SPECIFICO DSA E SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

 
 

ADATTO A: Studenti DSA di qualsiasi età.   

 

INCONTRI: Gli incontri sono prenotabili tramite mail nella fascia oraria lunedì-venerdì 

dalle 14:00 alle 18:00, orario di apertura del Centro Supporto DSA di Personal English. 

Il centro mette a disposizione degli utenti consulenza e assistenza qualificata 

nell’ambito dell’apprendimento DSA; tutte le insegnanti del centro, infatti, sono state 

formate internamente alla didattica DSA, alla didattica inclusiva e multisensoriale, 

nonché ai principi del metodo Montessori e alla rieducazione del gesto grafico. Per 

usufruire di consulenza o supporto presso il Centro, è necessario prenotare un 

appuntamento via mail all’indirizzo info@personal-english.com oppure tramite SMS al 

numero +39 3278166002 (prenotazione obbligatoria).  

 

CONSULENZE: Le consulenze sono appuntamenti singoli da 1h o 2h (a seconda delle 

richieste) finalizzati a prestare assistenza nella lettura di diagnosi DSA e/o ad accertare 

l’eziologia della diagnosi, ovvero se si tratti di dislessia propriamente detta o di 

pseudo-alfabetizzazione, con strategie di apprendimento diversificate e 

personalizzate suggerite per le due diverse eziologie. Le consulenze sono erogate 

dalla Referente Didattica di Personal English, la Dr.ssa Mariacristina Bertoli, PhD, e la 

Responsabile del Centro Supporto DSA, la Dr.ssa Stefania Morandini – profili consultabili 

alla pagina The Teachers. La tariffa degli incontri consulenziali è di 40€/h. 

 

SUPPORTO: A seguito di un incontro consulenziale (di cui sopra) e alla formulazione di 

una strategia di apprendimento personalizzata, è possibile richiedere l’assistenza di 

un’insegnante qualificata al supporto DSA per seguire un percorso di apprendimento 

personalizzato in qualsiasi materia umanistica (lingue moderne e antiche, letteratura, 

storia, filosofia, etc.) di propria richiesta oppure in rieducazione alla lettura 

(differenziata tra il processo scansione grafica proprio della dislessia e la mancanza di 

memoria grafica propria della pseudo-alfabetizzazione) o in rieducazione al gesto 

grafico. I percorsi sono individuali ed erogati secondo un calendario proposto dal 

partecipante in pacchetti secondo le seguenti tariffe: 
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10h: 305€ (28€/h + iscrizione annuale) 

20h: 565€ (27€/h + iscrizione annuale)  

30h: 805€ (26€/h + iscrizione annuale)     

 

SPORTELLO PSICOLOGICO: La Dr.ssa Francesca Zerbi, psicologa, offre consulenza ed 

assistenza nell’ambito della psicologia dell’apprendimento e dei problemi di 

autostima che spesso colpiscono ragazzi ed adulti DSA, costituendo uno dei maggiori 

ostacoli nel loro percorso di apprendimento. Lo sportello psicologico è prenotabile su 

appuntamento il venerdì dalle 14:30 alle 15:30; è possibile concordare anche orari 

diversi secondo la disponibilità della dottoressa. Per prenotare, è necessario inviare 

una mail di richiesta all’indirizzo info@personal-english.com oppure un SMS al numero 

+39 3337553637 (prenotazione obbligatoria). La tariffa oraria dell’incontro 

consulenziale singolo è di 55€/h; a seguito del primo colloquio, è possibile prenotare 

pacchetti da 3 incontri ad una tariffa agevolata concordabile direttamente con la 

dottoressa.   
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